
MODULO DI ISCRIZIONE 

 

Il/la sottoscritto/a (nome) ___________________ (cognome) _____________________ ,  

residente in ______________________ , via ____________, città ____________ Prov. ____________ , 

nato/a a ____________ il _________ , indirizzo e-mail _______________, cellulare ______________,  

iscritto per l’a.s. 2018/19 all’Istituto_____________ classe ______________ 

chiede 

di partecipare alla II edizione del concorso fotografico “Animali tra di noi” indetto dall’Università degli Studi 

di Udine e a tal fine allega i seguenti files: 

1. Titolo I __[foto]; 

2. Titolo II __[foto]; 

3. Titolo III __[foto]. 

Con la sottoscrizione del presente modulo accetta integralmente il Regolamento che disciplina il concorso 

fotografico “Animali tra di noi” ed, inoltre 

AUTORIZZA 

l’Università degli Studi di Udine ad utilizzare, senza scopo di lucro, nell’ambito del concorso in oggetto le foto 

da me allegate, gratuitamente con possibilità di pubblicare le stesse nell’archivio fotografico, nel sito web di 

Ateneo e saranno dunque liberamente consultabili da chiunque. 

DICHIARA 

- che le opere sono inedite, nuove, originali, non in corso di pubblicazione e non premiate in altri 
concorsi; 
 

- che le opere sono frutto esclusivo del proprio ingegno, che il contenuto non viola diritti di terzi e che 
non sono frutto di fotomontaggi e/o ritocchi digitali che tolgono o aggiungono elementi presenti nel 
contesto ambientale; 

- di aver già acquisito il consenso all’utilizzo delle immagini da parte delle persone ritratte nelle foto 
allegate (valevole nel caso in cui vi siano persone ritratte); 



- di manlevare l’Università degli Studi di Udine da ogni eventuale richiesta di danno derivante dalla 
pubblicazione delle opere ovvero da eventuali pretese di terzi in relazione ai contenuti forniti.  

 

Data __________       Firma _______________ 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Art. 23 del D. Lgs. 196/2003 

 

Il/la sottoscritto/a (nome) ___________________ (cognome) _____________________ ,  

residente in ______________________ , via ____________, città ____________ Prov. ____________ , 

nato/a a ____________ il _________ , indirizzo e-mail _______________, cellulare ______________ 

   per se stesso (se maggiorenne) 

   per il figlio/a _______________(nome e cognome), in qualità di esercente la responsabilità 
genitoriale (se minorenne) 

 

PRESTA IL PROPRIO CONSENSO 

a che l’Università degli Studi di Udine tratti i propri dati personali nell’ambito del concorso fotografico 

“Animali tra di noi”. 

___________________________________________________________________________________ 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, si informa che i dati personali conferiti con la presente (nome e cognome, 

residenza, e-mail, cellulare, immagine) saranno trattati dall’Università degli Studi di Udine per finalità istituzionali di 

didattica e, nello specifico, l’informativa si riferisce a tutte le attività svolte dagli studenti delle scuole secondarie 

superiori partecipanti al concorso fotografico “Animali tra di noi”. Il trattamento sarà effettuato manualmente e con 

sistemi informatizzati, in particolare mediante la pubblicazione di immagini e video sia sul portale di Ateneo, sia sulle 

altre piattaforme informatiche dell’Università. I dati sopracitati potrebbero essere estratti dai comuni motori di ricerca 

nel caso di ricerche on line effettuate da terzi soggetti. 

Preme informarLa che le riprese audio/video sono assimilate ai trattamenti temporanei finalizzati alla pubblicazione 

occasionale di articoli saggi e altre manifestazioni del pensiero. 

In caso di mancato conferimento di dati personali non sarà possibile dar corso alla pubblicazione di immagini o video 

contenenti i suoi dati. 



I dati personali non saranno trattati per finalità commerciali, né saranno ceduti a terzi.  

I dati saranno conservati dall’Ateneo per il tempo necessario al raggiungimento degli scopi per i quali sono stati raccolti. 

Il titolare del trattamento è l'Università degli Studi di Udine nella figura del suo legale rappresentante pro-tempore Prof. 

Alberto Felice De Toni, Rettore dell'Università degli Studi di Udine, Via Palladio 8 -33100 Udine.  

In relazione ai dati conferiti, Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, il quale dispone che 

“l'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non 

ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) 

dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento 

effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del 

rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati 

personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel 

territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione 

ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco 

dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per 

i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono 

state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o 

diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 

sproporzionato rispetto al diritto tutelato. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al 

trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati 

personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di 

mercato o di comunicazione commerciale”. 

Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al Responsabile del trattamento dei Dati personali dott.ssa Manuela Croatto, 

responsabile dell’Area Servizi agli Studenti.  

 

Data ______         Firma ___________ 

 

 

  



CONSENSO INFORMATO  

(per genitori di studenti minorenni) 

 

Il/la sottoscritto/a (nome) ___________________ (cognome) _____________________ ,  

residente in ______________________ , via ____________, città ____________ Prov. ____________ , 

nato/a a ____________ il _________ , indirizzo e-mail _______________, cellulare ______________, 

in qualità di genitore del minore (nome) _________________ (cognome) ___________________,  

nato/a a ____________ il _________ , indirizzo e-mail _______________, cellulare ______________,  

iscritto per l’a.s. 2018/19 all’Istituto_____________ classe ______________. 

PRESTA IL PROPRIO CONSENSO 

a che il proprio figlio/a partecipi alla II edizione del concorso fotografico “Animali tra di noi”, indetto 

dall’Università degli Studi di Udine, nel rispetto del regolamento già visionato. 

Inoltre, assume la responsabilità delle dichiarazioni sottoscritte nel modulo di iscrizione da parte del proprio 

figlio/a, che qui integralmente si riportano: 

- che le opere sono inedite, nuove, originali, non in corso di pubblicazione e non premiate in altri 
concorsi; 
 

- che le opere sono frutto esclusivo del proprio ingegno, che il contenuto non viola diritti di terzi e che 
non sono frutto di fotomontaggi e/o ritocchi digitali che tolgono o aggiungono elementi presenti nel 
contesto ambientale; 

- di aver già acquisito il consenso all’utilizzo delle immagini da parte delle persone ritratte nelle foto 
allegate (valevole nel caso in cui vi siano persone ritratte); 

- di manlevare l’Università degli Studi di Udine da ogni eventuale richiesta di danno derivante dalla 
pubblicazione delle opere ovvero da eventuali pretese di terzi in relazione ai contenuti forniti.  

 

Data __________       Firma _______________ 


