
MODULO DI PARTECIPAZIONE 

1° Concorso Nazionale FAItango di Fotografia di Tango  
(da compilare in stampatello in ogni sua parte, sottoscrivere per  l’invio tramite mail) 

 

Il/La  sottoscritto/a   

nome ____________________________________cognome ____________________________________  

nato/a il ______________________ a ________________________________________ prov. _________   

e residente a________________________________________via__________________________n._____ 

CAP _________ cittadinanza ____________________________cod. fisc. _________________________ 

e-mail ______________________________________________________cellulare____________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso al concorso  “1° Concorso Nazionale FAItango di Fotografia di Tango ” promosso da 

FAItango e Famiglia Margini. Indicare con una “X” le categorie alle quali si intende partecipare e indicare il 

nome del file corrispondente: 

❏ Tango Callejero                    NomeFile: _____________________________________                                                    

❏ Tango Milonga                    NomeFile: _____________________________________  

❏ La Passione del Tango       NomeFile: _____________________________________  

❏ La Musica del Tango          NomeFile: _____________________________________   

 

La partecipazione al concorso è gratuita. 

La consegna delle opere, unitamente alla scheda di iscrizione deve avvenire entro il 12 Febbraio 2019 

all’indirizzo di posta elettronica:  concorso.fotografico@faitango.it  , anche con l'ausilio di link per il 

trasferimento dati come wetransfer.com 

 

Ciascun partecipante potrà inviare un'immagine digitale per ogni categoria del Concorso alla quale intende 

partecipare, nominando il file con nome, cognome, categoria (callejero / milonga / passione / musica)  e titolo 

dell’opera fotografica. 

Esempio - Titolo del file: nome.cognome.categoria.titolo.jpeg (mario.rossi.milonga.dorada.jpeg) 

Si consiglia Risoluzione 300 dpi e formato jpeg, dimensione massima 2MB ciascuna; mentre la tecnica è a 

totale discrezione degli autori. 

 

 

PRIVACY, RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE E FACOLTA’ DI ESCLUSIONE 
Ogni partecipante è personalmente responsabile delle immagini da lui presentate al concorso e dichiara la piena titolarità sulle stesse . 

Pertanto si impegna a manlevare gli organizzatori Famiglia Margini e Faitango  da ogni responsabilità o richiesta nei confronti di terzi 

ed anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. 

Il partecipante dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti dal D. Lg. 30 giugno 2003 n. 196 

e Regolamento UE 2016/679 nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi. In nessun caso le immagini inviate potranno 

contenere dati qualificabili come sensibili. Gli organizzatori assumono il consenso degli eventuali soggetti terzi raffigurati, come 

consenso ottenuto dall’autore partecipante. 

Ogni partecipante dichiara inoltre di essere unico autore delle immagini inviate e che esse non ledono diritti di terzi e che qualora 

ritraggano soggetti per i quali è necessario il consenso o l’autorizzazione egli l’abbia ottenuto. 

mailto:concorso.fotografico@faitango.it
http://wetransfer.com/


Gli organizzatori si riservano, inoltre, di escludere a semplice giudizio dal concorso e a non pubblicare le foto non conformi nella forma 

e nel soggetto a quanto indicato nel presente bando oppure alle regole comunemente riconosciute in materia di pubblica moralità, etica 

e decenza, a tutela dei partecipanti e dei visitatori. 

Non saranno perciò ammesse le immagini ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti umani e sociali. 

 

DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO 
I diritti artistici sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha prodotte, il quale ne autorizza sin d’ora l’utilizzo 

per eventi o pubblicazioni connesse al concorso stesso e per attività relative alle finalità istituzionali e promozionali.  

Il partecipante autorizza gli organizzatori a pubblicare le proprie immagini liberamente, gratuitamente e senza alcuna limitazione o 

condizione, in modo totale o parziale, con qualsiasi forma e mezzo, con il semplice corrispettivo della menzione dell’autore. 

Ogni autore è personalmente responsabile delle opere presentate, autorizza l'organizzazione alla riproduzione su catalogo, 

pubblicazioni, cd e su internet. 

 

Il partecipante, all’atto dell’invio delle immagini via mail, accetta integralmente il presente regolamento.  

 

IL PARTECIPANTE: 

DICHIARA di aver preso visione dell’informativa sulla privacy fornita. 

Di dare il CONSENSO al trattamento dei dati personali da parte dell’Associazione, di Faitango e dell’ACSI.ai sensi dell’Art. 13 

DLGS n. 196/2003 e del GDPR 679/2016 per la finalità istituzionali e al fine di adempimenti legali, contabili, amministrativi ed 

assicurativi.  

Di dare il CONSENSO all’uso dei dati personali e di profilazione ai sensi dell’Art. 13 DLGS 196/2003 e GDPR 679/2016 per iniziative 

di comunicazione diretta per la realizzazione degli scopi sociali. 

AUTORIZZA: 

La fotografia e ripresa del sottoscritto effettuati a fini istituzionali durante le attività o manifestazioni organizzate. Si acconsente alla 

pubblicazione di video, fotografie ed immagini della propria persona sui siti internet istituzionali dell’associazione  e sui  social media.   

L’uso dei dati personali e profilazione da parte dell’Associazione, di Faitango ed ACSI ai sensi Art. 13 DLGS 196/2003 e GDPR 

679/2016 per la realizzazione di iniziative di comunicazione ai fini di marketing anche di partner esterni. 

 

 

DICHIARA 

Di aver preso visione del Regolamento e di accettarne incondizionatamente i contenuti, nonché il giudizio 

insindacabile della Giuria. 

 

 

 

 

 ________________________________ 

 (firma) 

 

 


