
Segreteria Contest fotografico: Recco e lo sport 
Associaizone Turistica Pro Loco Recco 

VIA I. D'ASTE 2A      16036 RECCO GE   P. IVA: 03022830107      
Tel. 0185/722440        mail: stampa@prolocorecco.it    
Instagram utilizzando l’hashtag        #Reccoésport2022   

 

Domanda partecipazione,autocertificazione di essere l'autore delle foto 
e autorizzazione uso dei dati personali  al fine di partecipazione al 
Contest Fotografico:     Recco e lo Sport 

 
Si richiede di compilare in stampatello 

 
...l... Sottoscritt..  _____________________________________ 

 
Nat_ a ________________________  

 

Provincia__________Cap_____________ 
 

Residente 
a_____________________Provincia__________Cap_____________ 

 
In Via/P.zza______________________N.__________ 

 
Telefono________________________Cellulare___________________ 

 
Mail________________________________________________________ 

chiede di essere iscritto al concorso in oggetto e dichiara 
di essere l'autore delle foto elencate nel modello "elenco foto"  

 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 - DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196 

Ai sensi dell'art 13 del D.Lgs. 196/2003 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” la PRO LOCO RECCO , in qualità di titolare 
del trattamento, informa che i dati personali acquisiti con riferimento ai rapporti instaurati saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa 

sopra richiamata. Il trattamento dei dati si svolge nel rispetto dei diritti delle libertà fondamentali, nonché nella dignità dell’interessato, con particolare  

riferimento alla riservatezza e all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003. 
I dati da Lei forniti, o comunque disponibili presso la PRO LOCO RECCO, saranno oggetto di trattamento con strumenti elettronici e non elettronici 

e saranno trattati per la comunicazione di eventi relativi a tutta l'attività della stessa associazione sia in forma cartacea sia via e-mail, sia via sms. 
 

Titolare del trattamento è la PRO LOCO RECCO  con domicilio in Via Ippolito D'Aste  2/A  Recco 16036 
Le ricordiamo infine che Le sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, e, in particolare, il diritto di accedere 
ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché 
di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile del trattamento, 

Consenso al trattamento dei dati personali sensibili D.Lgs. 196/03 
Apponendo la firma in calce al presente modulo, manifesto il mio consenso al trattamento dei dati, nell’ambito delle finalità e modalità di cui alla 

presente informativa, e nei limiti in cui il mio consenso fosse richiesto ai fini di legge. 

 
 

 

 

 

Firma ___________________________________                Data   ____/____/_______ 

mailto:info@prolocorecco.it

