
SCHEDA D’ISCRIZIONE 

Mostra Fotografica “Vita interiore tra Violenza e Rinascita” 

 

Io sottoscritto/a 

Nome___________________________________________________________________________ 

Cognome ________________________________________________________________________ 

Residente in Via ______________________________________________ Num. ______________ 

Comune____________________________________________________ Provincia ____________ 

Data e luogo di nascita _____________________________________________________________ 

Tel. ________________________________ email _______________________________________ 

OPERE INVIATE: 

TITOLO 1 ______________________________________________________________________ 

TITOLO 2 ______________________________________________________________________ 

TITOLO 3 ______________________________________________________________________ 

TITOLO 4 ______________________________________________________________________ 

TITOLO 5 ______________________________________________________________________ 

 

Dichiaro 

di aver preso visione e di accettare il regolamento della mostra fotografica “Vita interiore tra 

Violenza e Rinascita”. 

Data ________________________                        Firma _________________________________ 

 

Dichiaro inoltre 

Di essere l’unico autore delle fotografie presentate; 

Che il materiale presentato non viola in nessun modo i diritti di terzi, le leggi e i regolamenti 

esistenti e mi assumo ogni responsabilità relativa al contenuto, sollevando sin d’ora gli 

organizzatori da qualsiasi responsabilità inerente la pubblicazione dello stesso; 

Di aver acquisito dalla persona/e ritratta/e l’autorizzazione all’utilizzo dell’immagine fotografica e 

il consenso informato al trattamento dei dati personali in essa eventualmente contenuti.  

Unitamente alla presente consegno lettera liberatoria debitamente compilata e sottoscritta.  

 

Data ________________________                        Firma __________________________________ 



LIBERATORIA ALL’UTILIZZO DI IMMAGINI 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________  

nato/a a ___________________________________________ il ____________________________  

e residente a _______________________ in Via/Piazza___________________________________  

in qualità di detentore dei diritti delle immagini presentate in occasione della mostra fotografica 

“Vita interiore tra Violenza e Rinascita”   

 

AUTORIZZA 

 

Loretta Serra e Sara Bovina in qualità di rappresentanti dell’associazione UDI e del gruppo AMA 

Mai Più, all’utilizzo delle suddette immagini a titolo gratuito per l’allestimento della mostra 

fotografica “Vita interiore tra Violenza e Rinascita” a San Giovanni in Persiceto (BO). 

 

INOLTRE 

□ Autorizza                                     □ Non autorizza* 

La pubblicazione delle proprie opere rispettivamente provviste di titolo, nome e cognome 

dell’autore, come da quanto riportato sul bando ufficiale, nella mostra online sul sito ufficiale della 

mostra “Vita interiore tra Violenza e Rinascita”, sul sito ufficiale del circolo fotografico “Il 

Palazzaccio” e sulla pagina Facebook del gruppo AMA (Auto Mutuo Aiuto) “Mai Più”. 

 

Luogo e data __________________________         Firma _________________________________ 

 

 

* E’ consapevole e accetta l’eventualità che, avendo rinunciato alla pubblicazione delle proprie opere sui siti sopracitati, 

queste possano non essere selezionate per l’esposizione fisica e quindi non essere presentate in alcun modo. 

 


