
 SCHEDA DI RICHIESTA  ISCRIZIONE FOTOGRAFI 
MOSTRA COLLETTIVA TRIESTE - LE VIE DELLE FOTO  2017

Io sottoscritto ..............................................................………nato a.......................il ….........................

Residente a ………………….....................................in via…………………......................................................

C.a.p............ Prov..............Telefono................................................e-mail...........................................

Chiede di poter partecipare alla mostra fotografica “Le vie delle foto” 2017

portando il seguente tema personale: ….............................................................................................

Il portfolio sarà composta da n° …...........................................fotografie.

Il  presente modulo è da inviare via mail  all’indirizzo info@leviedellefoto.it  oppure via posta a

Linda Simeone Piazza Foraggi 5/1 34100 Trieste; 

Dichiara di :          Ο essere fotografo professionista               Ο essere fotografo amatoriale 

IL PRESENTE MODULO NON GARANTISCE LA PARTECIPAZIONE ALLA MOSTRA

PRIVACY

Il  presente modulo è da inviare via mail  all’indirizzo info@leviedellefoto.it oppure via posta a Linda Simeone Piazza Foraggi 5/1 34100 Trieste;
appositamente  allegato  alla  ricevuta  di  pagamento.  PRIVACY  informativa  ai  sensi  dell’art.  13  D.lgs  30.6.2003,  n.  196  e  succ.  convenzioni  Il
trattamento dei dati personali viene da Linda Simeone attuato nel pieno rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003. Il trattamento dei dati, di
cui  viene garantita  la  massima riservatezza,  è effettuato per finalità  di  gestione amministrativa  dei corsi  (contabilità,  logistica,  comunicazioni
previste da specifiche normative, formazione elenchi). I dati potranno essere utilizzati per la creazione di un archivio ai fini dell’invio (via e-mail, fax
o a mezzo posta) di proposte per mostre e manifestazioni  future da Linda Simeone. Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed
esercitare i  diritti  di  cui all’art.  7 della  legge (aggiornamento, rettifica,  integrazione, cancellazione,  trasformazione o blocco dei dati  trattati  in
violazione di legge, opposizione al trattamento dei dati, ecc.) inviando una richiesta scritta al titolare del trattamento all’indirizzo indicato in calce. 

Qualora non desideri ricevere ulteriori informazioni, barri la casella riportata qui a fianco ………………………………………………. 

Firma per accettazione (con aggiunta timbro se azienda/ente) (obbligatorio)
 …………………………………………………………………………… 
Firma per specifica approvazione, ai sensi degli artt. 1341-1342 c.c., degli artt. 1-3-4-5 (obbligatorio)
Data…………………………………………… 



REGOLAMENTO GENERALE DI MANIFESTAZIONE

 La Manifestazione le vie delle Foto è una mostra fotografica collettiva composta da tante

mostre fotografiche singole. Ogni fotografo ha la possibilità di portare il tema che desidera

( non è imposto dall'organizzazione) e le foto delle dimensioni che gradisce. 

 Le  foto  devono  però  essere  precedentemente  visionate  dall'organizzazione  e  saranno

inviate in bassa risoluzione in un secondo momento all'iscrizione. 

 L'iscrizione ha un costo di 125 Euro  e comprende l'organizzazione della manifestazione e

l'assegnazione del locale, eventuali costi di installazione saranno calcolati separatamente.

Compresi nel prezzo sono l'inserimento del fotografo nel catalogo di manifestazione e 1

copia dello stesso.   Welcome Bag LVDF 2017 con materiale dei vari sponsor.

 Le stampe non sono comprese nel prezzo, ma è prevista la possibilità di usufruire di sconti

speciali riservati a Le vie delle Foto da parte dei vari negozi di stamperia ecc. Le stamperie

convenzionate verranno segnalate al momento dell'iscrizione.

 I  diritti  delle fotografie esposte resteranno del fotografo che però concederà liberatoria

delle stesse per la realizzazione del catalogo virtuale de Le vie delle Foto 2014. Chiunque

sia  interessato  può  fare  richiesta  di  tentata  vendita  per  le  fotografie  da  parte

dell'organizzazione stessa. 

 La tentata vendita è considerata come la possibilità da parte dell'organizzazione de Le vie

delle Foto di vendere a nome e per conto del fotografo le sue immagini a terzi.

 Come partecipare: compilate  il  modulo  di  partecipazione  ed  inviatelo  all'indirizzo  mail

info@leviedellefoto.it  Verrete ricontattati dallo staff organizzativo entro 10 giorni, se ciò

non avviene siete pregati di chiamare il numero  3452911405. Seguirà un colloquio con la

direttrice dell'evento e l'illustrazione delle vostre opere. Al momento dell'accettazione da

parte dell'organizzazione e saldata la quota riceverete i moduli da compilare per la buona

riuscita della manifestazione stessa.

 Potrete  decidere  se  donare  una fotografia  in  beneficenza.  La  fotografia  va  consegnata

all'organizzazione che prevederà di vendere la fotografia e di devolvere il ricavato a varie

associazioni.  Fino ad oggi  abbiamo donato 17.000 euro a diverse associazioni  in tutto il

mondo.

mailto:info@leviedellefoto.it

