
 
 

BANDO CONCORSO FOTOGRAFICO 
“Il diabete, ovvero MISTER D, ... in un click” 

EDIZIONE 2018 

Io sottoscritto/a (compilare IN STAMPATELLO)  

Cognome ……………………….................…………………………… Nome ……………..................………………………………………. 

Residente in ……………………………………… Via/Piazza ………………………………………………… n° …......... CAP …………….. 

Tel. ……………………………………………………………… E-mail: …………………………………………………………………………………… 

Dichiaro di voler partecipare al Concorso Fotografico “Il diabete, ovvero Mr D, … in un click” di cui accetto in 
tutte le sue parti bando e regolamento. 

Dichiaro: 

 di essere l’unico autore delle fotografie presentate, 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 
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 ed 
il consenso informato al trattamento dei dati personali in essa eventualmente contenuti.  

 

    
 Firma ____________________________ 

    

L’autore, ai sensi del Decreto legislativo 196/03 (Legge sulla Privacy - tutela delle persone e di altri  

soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), autorizza l’ente promotore al trattamento dei  

propri dati personali, che avverrà con modalità informatiche.  

  

Firma ____________________________ 



“Allegato A” al BANDO CONCORSO FOTOGRAFICO 

“Il diabete, ovvero MISTER D, ... in un click” 

EDIZIONE 2018 
 

Il sottoscritto (NOME) ………………………………………… (COGNOME)………………………………………..……………. 

DICHIARA: 

a) di concorrere per una o più delle seguenti categorie: 
 

 (1) Io vivo con Mister D: foto scattate da persone con diabete. Le immagini potranno 
raccontare momenti di vita quotidiana, stati d’animo, emozioni …  

 (2) Io conosco Mister D: la patologia vista da persone non diabetiche. Un figlio, un 
genitore, un amico un medico … scatti che racconteranno la percezione di chi ne è 
indirettamente toccato 

 (3) Io combatto Mister D: dedicata alla prevenzione, vale a dire attività fisica e corretta 
alimentazione. Passeggiate, cibo, condivisione, volontari, curiosità 

b) di partecipare al Concorso con n. _______ foto: 

1) TITOLO: ____________________________________________________ N. Sez. _________ 
 
BREVE DESCRIZIONE: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

2) TITOLO: ____________________________________________________ N. Sez. _________ 
 
BREVE DESCRIZIONE: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

3) TITOLO: ____________________________________________________ N. Sez. _________ 
 
BREVE DESCRIZIONE: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 

        Firma …………………………………. 


