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CLUB ALPINO ITALIANOCLUB ALPINO ITALIANOCLUB ALPINO ITALIANOCLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Roma 

 Commissione Comunicazione 

In collaborazione con 
 

 
MODULO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO FOTOGRAFICO 

Obiettivo Montagna - Terza edizione 
 

Il/la sottoscritto/a: 
 

Cognome 
 

Nome 
 

Luogo e data di nascita 
 

Codice fiscale 
 

Cognome e Nome del genitore 
nel caso di minori 

 

Residenza 
 

Telefono 
 

e-mail 
 

 
CHIEDE 

di partecipare al concorso fotografico “Obiettivo Montagna” – Terza edizione con l’opera: 
 

Titolo della fotografia 
(si ricorda che il nome della fotografia 
qui riportato deve essere lo stesso del 
file allegato) 

 

Breve descrizione 
(es: luogo in cui è stata scattata, 
periodo, ecc.) 

 

 
A tal fine dichiara: 

a) di concorrere al Concorso fotografico “Obiettivo Montagna” – Terza edizione; 
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b) di essere l’autore della fotografia inviata (d’ora in avanti “la fotografia”) e di essere titolare esclusivo 
di tutti i diritti sulla stessa e sul relativo testo di accompagnamento, fra cui – a titolo esemplificativo 
e non esaustivo – quelli di proprietà intellettuale e patrimoniali; 

c) di aver acquisito ampio consenso da parte dei soggetti ritratti nella fotografia o da parte di chi ne 
eserciti la patria potestà per la realizzazione e l’invio al C.A.I. - Roma della fotografia stessa, nei 
termini indicati dal Regolamento del Concorso fotografico “Obiettivo Montagna” – Terza edizione 
(di seguito il “Regolamento”) e di poterne fornire idonea attestazione su richiesta; 

d) di manlevare il C.A.I. - Roma e i suoi aventi causa da qualsiasi pretesa, rivendicazione, contestazione 
- anche in sede giudiziale – che dovesse sorgere in relazione all’utilizzazione economica o allo 
sfruttamento della fotografia; 

e) di autorizzare il C.A.I. – Roma all’utilizzo della fotografia a esclusiva discrezione dello stesso, in 
perpetuo, come previsto dall’art. VIII del Regolamento;  

f) di non avere a pretendere alcun compenso a fronte della cessione dei diritti; 

g) di rispettare le “modalità di partecipazione” previste dall’art. IV del Regolamento; 

h) di non rientrare in alcuna delle cause di inammissibilità e di esclusione dal concorso previste agli 
artt. IV e VIII del Regolamento e dalle norme vigenti; 

i) di aver preso esatta e completa visione del testo integrale del Regolamento e di accettarlo in ogni sua 
parte. 

 
Informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 
La partecipazione al concorso comporta un trattamento di dati personali relativi agli autori delle foto e 
alle eventuali persone nelle stesse ritratte. 
Il C.A.I. - Roma, in qualità di titolare del trattamento, informa che i dati personali raccolti nell’ambito 
del presente concorso saranno trattati esclusivamente allo scopo di selezionare la fotografia vincitrice e 
per la gestione e valorizzazione di tutte le immagini acquisite nei termini descritti all’articolo VIII 
(“VARIE”) del Regolamento del concorso fotografico “Obiettivo montagna” – Terza edizione. 
È riconosciuto agli interessati l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 12-22 del Regolamento UE 679/2016 
(accesso, portabilità, opposizione, rettifica, limitazione e cancellazione), ove ricorrano le condizioni 
previste dalla norma. 
Per l’informativa completa si rimanda all’articolo IX del Regolamento. 
 
 
 
Luogo e data         Firma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCEDURA DI INVIO 
• compilare il presente modulo in maniera leggibile 
• stamparlo e apporre la firma in originale 
• scansionare il modulo firmato 
• inviare il modulo e la fotografia per posta elettronica al seguente indirizzo concorso@cairoma.it 


