MODULO DI ISCRIZIONE AL CONCORSO
“FIORI A FIORENZA 2021”
SECONDA EDIZIONE
Spett.le Società Toscana Orticultura
Viale Poggi n. 2
50125- Firenze

Io sottoscritto/a (compilare IN STAMPATELLO):
Cognome..........................................................................................Nome .................................…………………………..…
Residente in ............................................................Via/Piazza ........…...........................................……... n° .......……....
CAP: ........................ Tel./cell...........................e mail: .............................................................................................…
DICHIARO
di voler partecipare al Concorso “FIORI A FIORENZA 2021” di cui accetto il relativo disciplinare in tutte le sue parti
e per l’effetto invio unitamente al presente modulo:
- n. ____ fotografie ritraenti il balcone/davanzale/terrazzo di cui ho la piena disponibilità in qualità di
proprietario/locatario/condomino/ecc. (è richiesto che una delle fotografie sia scattata dall’esterno in modo

rendere visibile ed individuabile il balcone, davanzale, terrazzo dal fronte strada o dallo spazio pubblico
che tendono ad abbellire) situato in via ………………………………………………………………………………………… (specificare
l’interno, la scala e/o il piano) quartiere………….. prospiciente la seguente pubblica via o il seguente spazio pubblico
(area
pedonale,
piazza,
giardino,
area
verde,
altro) ……………………………………………………………………………………….……………………………….. come da foto allegate.
DICHIARO
- che le fotografie rappresentano fedelmente lo stato dei luoghi sito all’indirizzo sopra indicato e sono consapevole
che, in caso di dichiarazioni inesatte/parziali/non corrispondenti al vero la Commissione disporrà l’esclusione dal
Concorso, anche a seguito di eventuali verifiche;
- di essere autore e/o proprietario delle fotografie inviate, che il materiale fotografico partecipante al concorso è
inedito e non è mai stato utilizzato per partecipare ad altri concorsi;
- che il materiale presentato non viola in nessun modo i diritti di terzi, le leggi e i regolamenti vigenti;
- di aver acquisito dalla/e persona/e eventualmente ritratta/e l’autorizzazione all’utilizzo dell’immagine fotografica
ed il consenso informato al trattamento dei dati personali in essa eventualmente contenuti, assumendone ogni
responsabilità anche in merito al contenuto, sollevando sin d’ora gli organizzatori da qualsiasi responsabilità
inerente la sua pubblicazione;
- di aver preso visione del disciplinare di partecipazione e di accettarlo in tutte le sue parti.
AUTORIZZO
la Società Toscana Orticultura ed il Comune di Firenze ad utilizzare e pubblicare le fotografie inviate (con indicazione
del nome dell’autore) ed al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii., nonchè ai sensi
del Regolamento UE 679/2020.
Si allega breve descrizione della composizione
Luogo e Data ..........................................…

Firma

