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Comunicato n.  184 del 30 marzo 2015 
 

A TUTTI GLI STUDENTI 
(e per loro tramite alle famiglie) 
 
AI DOCENTI 

 

  

 
 
 

 

OGGETTO:  Concorso fotografico “I COLORI DELL’AMICIZIA” 

 

Il nostro Istituto, che sostiene nell’ambito del progetto dedicato al 

volontariato (e attraverso la diffusione dei calendari) l’associazione "A dança da 

vida", promotrice del Gemellaggio tra il Comune di Sondrio e il Comune di São 

Mateus, promuove la partecipazione degli studenti al concorso fotografico indetto 

dall’associazione e rivolto agli alunni delle scuole medie e superiori. 

 

Il tema del concorso è “I colori dell’amicizia”.  
In allegato il regolamento e il modulo di partecipazione. 

 
 

MC/va 
 
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 F.to Massimo Celesti 
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CONCORSO FOTOGRAFICO 
Festa del gemellaggio 2015 

L'associazione "A dança da vida", che sostiene il Gemellaggio tra il Comune di 

Sondrio e il Comune di São Mateus, con l'appoggio del Comune di Sondrio, indice un concorso  

fotografico rivolto agli alunni delle scuole medie e superiori per foto realizzate sul tema:  

I colori dell’amicizia 

Regolamento del concorso: 

1. Si può partecipare con un massimo di tre fotografie, ciascuna corredata da un titolo e con 

l’indicazione dell'autore (nome, scuola, classe)  

2. Le fotografie andranno inviate entro il 20/04/2015 a concorsofotosaomateus@gmail.com 

3. Gli autori dovranno rispettare la normativa vigente sulla privacy (vedi modello allegato) 

4. Le fotografie verranno esaminate da una giuria di esperti che proclamerà il vincitore 

 

 

 

Le prime tre classificate verranno premiate con premi a sorpresa il giorno 30/05/2015 in Piazza 

Garibaldi a Sondrio in occasione della Festa del Gemellaggio. 

Tutti i lavori saranno esposti presso il Palazzo Martinengo la settimana precedente alla Festa. 

 

L'Associazione si riserva il diritto di utilizzare le fotografie - con il nome degli autori - per eventuali 

future pubblicazioni e per la divulgazione con mezzi informatici. 



 

 
 
CONCORSO FOTOGRAFICO “I colori dell’amicizia”  
LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE IMMAGINI (1) 

 

..................................................... 
 Località, data 
 
La sottoscritta / Il sottoscritto  
nome e cognome del soggetto .................................................................................... 
via....................................................Città ...............................................Prov. ………   
nata / nato a .................................................................... il .......................................  
Codice Fiscale ..................................................................  
 
con la presente AUTORIZZA la  pubblicazione delle proprie immagini in occasione del concorso: “I 
colori dell’amicizia”. Inoltre  

DICHIARA 
 

1. Di possedere tutti i diritti sulla foto e di aver ricevuto il consenso dal/dai soggetti fotografati;  
2. Di non aver violato la legge sulla privacy e/o copyright;  
3. Di sollevare l’Associazione Sondrio – São Mateus: A dança da Vida onlus da ogni illecito 
provocato dalla pubblicazione della foto;  
4. Di vietare altresì l’uso della foto in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il 
decoro;  
5. Di aver letto ed accettato tutti i requisiti di partecipazione al concorso suddetto  
 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY  
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati dall’ ASSOCIAZIONE Sondrio 
– São Mateus: A dança da Vida onlus  per lo svolgimento del concorso e non saranno comunicati a terzi. I dati potranno 
essere utilizzati per informare sulle attività di INFORMAZIONE SUI SERVIZI. In relazione ai dati conferiti Lei potrà 
esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003: conferma dell'esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, 
cancellazione, diritto di opposizione.  

 

□ Acconsento                        □Non Acconsento  

 
Il/i soggetto/I fotografato/i (firma leggibile OVE PRESENTI)  
......................................................  
......................................................  
......................................................  
......................................................  
......................................................  
......................................................  
 
Il Fotografo (firma leggibile)  
......................................................  
 
 

(1)Da compilarsi in stampatello, senza cambiarne il layout o la forma. 
 

 

 


