
“5° Concorso Internazionale dei Madonnari - Città di Taurianova” 
Edizione Speciale on-line  2020 

 Tema : “Fratelli tutti… nessuno si salva da solo” (Papa Francesco) 

  SCHEDA DI PARTECIPAZIONE           

Nome e 

Cognome               

Data e Luogo di Nascita             

Città di  

Residenza          Nazionalità     

Telefono 

Cellulare         e-mail     

  Richiesta informazioni per passaggio a fase due     

Dove disegneresti la tua opera interno   esterno studio   

Che supporto utilizzeresti             

DICHIARA 

Di aver preso visione ed approvato ogni punto del Regolamento pubblicato sulla pagina del Concorso; 

Che le opere sono state da lui/lei realizzate in occasione del  5° Concorso Internazionale dei Madonnari 

- Città di Taurianova e ne possiede totalmente e in via esclusiva i relativi diritti d'autore. 

CONCEDE AUTORIZZAZIONE 

ai sensi e per gli effetti di legge alla pubblicazione e all’utilizzo in forma gratuita delle opere come riprese e 

fotografate ai fini dichiarati dal Regolamento del medesimo Concorso, sopra allegato; il sottoscritto riconosce 

tuttavia che “Amici del Palco” non assume comunque alcun obbligo di pubblicazione, in tutto o in parte, delle 

immagini oggetto della presente liberatoria. In virtù della presente liberatoria, debitamente corredata da firma 

autentica del dichiarante (in caso di minore età va obbligatoriamente compilato altro modulo per liberatoria del 

genitore), lo stesso conferma il proprio esplicito ed incondizionato benestare alla pubblicazione (stampata, oppure 

on-line sui canali web) e all’esposizione pubblica (in caso di mostre in locali istituzionali o partner) delle suddette 

immagini e opere da parte degli “Amici del Palco” con riferimento alla manifestazione Concorso Internazionale dei 

Madonnari – Città di Taurianova. Il dichiarante concede altresì autorizzazione agli “Amici del palco” a pubblicare 

il proprio nome e nazionalità come Autore partecipante, selezionato o vincitore attraverso i suddetti canali. Il diritto 

di utilizzo delle immagini da parte di “Amici del Palco” si intende concesso senza limiti di tempo. I firmatari si 

impegnano a non avanzare alcuna pretesa economica relativamente a tale diritto d'uso. Il conseguimento del 

premio è un riconoscimento del meriito dell’artista ed un titolo di incoraggiamento a servizio della cultura. Non 

potrà essere imputato ad “Amici del palco” il sussistere della diffusione delle immagini ad opera di terze parti non 

controllate, né controllabili e comunque non autorizzate da “Amici del Palco” stesso. L’Associazione “Amici del 

Palco” si esonera da ogni responsabilità in caso di  mancata ricezione o disfunzione del server di posta elettronica, 

nei termini indicati dal Regolamento. 

Luogo/Data                                                       Anche per presa visione dell’Informativa Privacy Allegata 

 

Firma                                                                  Anche del Genitore esercente la patria potestà se minorenne 

 



INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 
REG.UE 2016/679 E DELLA NORMATIVA NAZIONALE . 
Secondo la normativa indicata, il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di 

correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 

13 del GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: Titolare del trattamento: titolare 

del trattamento è l’associazione “Amici del Palco”, in persona del legale rappresentante Giacomo Carioti 

(presidente). Dati personali: i dati personali oggetto di trattamento sono le immagini delle opere 

trasmesse dall’Autore e dal medesimo realizzate e di cui il medesimo Autore possiede totalmente e in 

via esclusiva i relativi diritti d'autore. Laddove tali immagini riproducano opere d’arti le stesse devono 

indicare l’Autore ed essere riprodotte senza fini di lucro. Finalità del trattamento: le immagini delle 

opere saranno raccolte e impiegate esclusivamente nell’ambito della realizzazione del  Concorso 

Internazionale dei Madonnari – Città di Taurianova, organizzato dall’Associazione “Amici del Palco”, 

come in precedenza descritta. Modalità del trattamento: i dati saranno trattati con strumenti manuali, 

informatici e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle 

finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi 

nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti e da personale 

appositamente incaricato nel rispetto delle istruzioni e delle misure di sicurezza. Comunicazione e 

diffusione: i dati e le immagini saranno utilizzate unicamente per la gestione del Concorso 

Internazionale dei Madonnari – Città di Taurianova organizzato dall’Associazione “Amici del Palco”, 

come in precedenza descritto. Obbligatorietà del conferimento: il conferimento dei dati e il consenso 

alla loro raccolta e trattamento sono facoltativi. Il mancato consenso non permetterà tuttavia l’impiego 

delle immagini del soggetto interessato per le finalità sopra indicate. Diritti dell’interessato: il soggetto 

interessato potrà, in qualsiasi momento, esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del 

trattamento, ai sensi degli artt. da 15 a 22 e dell’art. 34 del GDPR. Periodo di conservazione: I dati raccolti 

verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono 

trattati e/o per il tempo necessario per obblighi di legge. L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire 

attraverso contatto diretto e/o invio di una richiesta anche mediante e-mail a: 

amicidelpalco@gmail.com 

 

mailto:amicidelpalco@gmail.com

