
Modulo di iscrizione 

CONCORSO FOTOGRAFICO “alla scoperta dello zoo 2020” 

Io sottoscritto/a (COMPILARE IN STAMPATELLO) 

Cognome e nome 

_________________________________________________________________________ 

Residente in ___________________________________________________ 

Via/Piazza _______________________________________________________________ 

n. _____ CAP: ____________________ 

Tel./mob. ____________________________________________________________ 

email:___________________________________________________________________________ 

Dichiaro di voler partecipare al Concorso Fotografico “alla scoperta dello zoo 2020”, di cui accetto 

il regolamento in tutte le sue parti. Dichiaro di essere l’unico autore delle fotografie presentate e 

che il materiale fotografico partecipante al concorso è inedito. 

Dichiaro inoltre 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. Dichiaro di aver 

acquisito dalla persona/e ritratta/e l’autorizzazione all’utilizzo dell’immagine fotografica e il 

consenso informato al trattamento dei dati personali in essa eventualmente contenuti. 

Unitamente alla presente consegno lettera liberatoria debitamente compilata e sottoscritta. 

Luogo e data __________________________________ 

Firma 



LIBERATORIA ALL’UTILIZZO DI IMMAGINI

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________ 

nato/a a _______________________________il _________________ 

e residente a _______________________ via/piazza__________________________ 

in qualità di detentore dei diritti delle immagini denominate 

(NOME FOTOGRAFO+2020ZOO)__________________________________________

AUTORIZZA

Lo Zoo D’Abruzzo sito in, contrada scalzino 27/E, Rocca san giovanni (CH) 66020, tel. 

3290664622 – fisso 0872618012 –  E-mail: info@zooabruzzo.it , all’utilizzo delle 

suddette immagini a titolo gratuito per l’allestimento di un’esposizione fotografica, 

per la produzione di materiale informativo, pubblicitario, promozionale, editoriale, 

per la promozione delle iniziative istituzionali proprie o di enti terzi e, in generale, 

per il perseguimento dei propri scopi. L’autore verrà riconosciuto come tale secondo

le forme d’uso utilizzate nella prassi corrente. I suddetti utilizzi da parte dello zoo 

d’abruzzo saranno del tutto liberi e discrezionali, e l’autore non potrà esigere alcun 

compenso od avanzare qualsiasi altra pretesa. Tutti i materiali inviati non verranno 

restituiti agli autori e rimarranno di esclusiva proprietà dello zoo d’abruzzo. 

Con la presente si accetta incondizionatamente il regolamento del concorso 

fotografico “alla scoperta dello zoo 2020”. 

_______________________ luogo e data 

Firma

mailto:info@zooabruzzo.it

