
Ecoross s.r.l. 
C.da S. Irene (z. i. Rossano) - 87064 Corigliano-Rossano (CS)

tel. +39 0983.565045 - info@ecoross.it - ecoross@pec.it

Nome: ................................................................................................................................................................................. 

Cognome: ........................................................................................................................................................................... 

Nato il: ..................................... a: .....................................................................................................................................

Residente a : .......................................................... Via: ................................................................ N. ............................ 

Comune:.............................................. Provincia: ........................................ CAP: .......................................................... 

Cellulare: ........................................................ e-mail: ......................................................................................................

Partecipo al Contest con le foto: (breve descrizione della foto)

1. ......................................................................................................................................................................................................

2. .....................................................................................................................................................................................................

3. .....................................................................................................................................................................................................

- Dichiaro di voler partecipare al concorso fotografico “Spazio alla natura” indetto dalla Ecoross 
srl e che in caso di selezione da parte della giuria, la foto da me inviata farà parte del Calenda-
rio Ecoross 2023.  

- Dichiaro di accettare integralmente tutte le norme e le disposizioni contenute nel regolamen-
to del Concorso Fotografico “Spazio alla natura” indetto dalla Ecoross srl, di cui ho preso visio-
ne, senza alcuna condizione o riserva.  

- Dichiaro di essere l’unico autore delle fotografie presentate e che il materiale fotografico parte-
cipante al concorso è inedito e non è mai stato utilizzato per partecipare ad altri concorsi.

- Dichiaro che il materiale presentato non viola in nessun modo i diritti di terzi, le leggi e i rego-
lamenti esistenti e mi assumo ogni responsabilità relativa al contenuto, sollevando sin d’ora la 
Ecoross srl da qualsiasi responsabilità inerente la pubblicazione dello stesso, come da regola-
mento. 

MODULO DI PARTECIPAZIONE
CONTEST FOTOGRAFICO

Io sottoscritto/a:

SPAZIO ALLA NATURA

CEDO

- a titolo gratuito, ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul 
diritto d’autore, l’utilizzo del materiale fotografico alla Ecoross srl, anche ai sensi e per gli effetti del “Regola-
mento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati 
Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (da ora in poi GDPR), di sfruttare e consentire di sfruttare 
il Materiale fotografico sul sito internet www.ecoross.it, oppure attraverso ogni tipo, modo, mezzo e sistema di 
utilizzazione attualmente conosciuti (a mero titolo esemplificativo, TV, radio, internet, social network, teleco-
municazioni, sistemi analogici e/o digitali, on line e off line, su carta stampata o ad altre forme di pubblicità, 
manifestazioni, concorsi a premi, giochi, programmi e spettacoli vari e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione 
come giornali o quotidiani locali etc.) o inventati in futuro, in tutto o in parte, anche rieditandolo/i a discrezione 
della Ecoross stessa, senza limiti di territorio, di durata e di passaggi, anche mediante cessioni totali o parziali
a terzi.  

- I predetti diritti di Ecoross srl decorrono dalla consegna del Materiale fotografico che
avverrà entro il 30 giugno 2022 e sono concessi a Ecoross srl gratuitamente ed irrevocabilmente anche ai 
sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore. 

Io sottoscritto/a garantisco:
• che non ho concesso a terzi diritti confliggenti e/o in contrasto con i suddetti diritti di Ecoross srl;  

• che ho pieno titolo, legittimazione e tutte le liberatorie necessarie firmate da tutti gli aventi diritto 
interessati per concedere tali diritti a Ecoross srl;  

• che ho provveduto a compensi, spese ed oneri di ogni tipo verso tutti coloro che appaiono nel Mate-
riale fotografico o hanno comunque partecipato alla sua realizzazione;  

• che il Materiale fotografico non contiene/elementi di pubblicità diretta, indiretta e/o subliminale e 
nulla che violi leggi, regolamenti o diritti di terzi; 

- Io sottoscritto/a terrò indenne Ecoross srl da qualsiasi pretesa le venga mossa in merito a tutto 
quanto precede ed agli usi che Ecoross srl e suoi aventi causa faranno del Materiale in ottemperanza 
a quanto sopra, manlevando Ecoross srl da qualsiasi azione o pretesa che possa, in relazione a ciò, 
essere mossa o avanzata da terzi, anche per l’esercizio dell’azione in giudizio ove ciò costituisca un 
fatto reato.  

- Sono al corrente e non ho alcuna obiezione al riguardo, che le foto cedute gratuitamente a Ecoross srl dà 
alla stessa il diritto di effettuare il più ampio utilizzo del Materiale (immagini o video ripresi) sul sito internet 
www.ecoross.it, attraverso ogni tipo, modo, mezzo e sistema di utilizzazione attualmente conosciuti (a 
mero titolo esemplificativo, TV, radio, internet, social network, telecomunicazioni, sistemi analogici e/o 
digitali, on line e off line, su carta stampata o ad altre forme di pubblicità, manifestazioni, concorsi a premi, 
giochi, programmi e spettacoli vari e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione come giornali o quotidiani 
locali etc.) o inventati in futuro, in tutto o in parte, anche rieditandolo/i a discrezione di Ecoross srl stessa, 
senza limiti di territorio, di durata e di passaggi, anche mediante cessioni totali o parziali a terzi.  

- Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003 e del GDPR 2016/679.

- Prendo atto che i dati personali forniti con la presente, verranno da Ecoross srl utilizzati, con o senza 
l’ausilio di strumenti elettronici e di ogni possibile software, per ogni trattamento previsto dal “Regola-
mento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento 
dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (da ora in poi GDPR).  

- I dati personali forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle fotografie/video, formeranno oggetto di 
operazioni di trattamento nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, 
trasparenza e riservatezza cui è ispirata l'attività di Ecoross srl. Tali dati verranno trattati sia con stru-

menti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle 
misure di sicurezza previste dal GDPR.  

- Dichiaro di aver acquisito dalla/e persona/e ritratta/e l’autorizzazione all’utilizzo dell’immagine foto-
grafica ed il consenso informato al trattamento dei dati personali in essa eventualmente contenuti. 

- Prendo atto che Titolare del trattamento ad ogni effetto di legge è Ecoross srl con sede legale in 
Corigliano-Rossano (CS) – C.da S. Irene, zona ind. Rossano e l’interessato in qualsiasi momento può 
esercitare tutti i diritti indicati degli artt. 14 a 22 e dell’art. 34 del GDPR, in particolare la cancellazione, 
la rettifica o l’integrazione dei dati, con comunicazione scritta da inviare a Ecoross srl, c.da S. Irene, 
zona ind. Rossano - 87064 Corigliano-Rossano (CS) o E-mail. info@ecoross.it - PEC: ecoross@pec.it. 
I Responsabili del trattamento sono puntualmente individuati nel Documento sulla Privacy, aggiorna-
to ogni anno, e debitamente nominati.  

- Il materiale verrà conservato negli archivi informatici di Ecoross srl e le finalità di tali pubblicazioni 
sono meramente di carattere informativo/promozionale oltre che per uso istituzionale dell’associazi-
one. I dati raccolti verranno conservati negli archivi aziendali per avere una memoria storica degli 
eventi e delle attività associative che utilizza per le pubblicazioni storiche periodiche. La verifica sulla 
obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata 
periodicamente.  

- Confermo altresì il mio consenso alla comunicazione dei dati personali medesimi, in favore dei desti-
natari indicati e nei limiti delle finalità evidenziate. Inoltre, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 
codice civile, approviamo specificatamente le seguenti clausole: n1); 2); 3); 4); 5); 6); 7); 8); 9); 10).  
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PROCEDURA DI INVIO
- compilare (leggibile) il presente modulo.

- stamparlo e apporre la data e la firma in originale.

- scansionare il modulo.

- allegare copia di un documento di identita’ in corso di validità (fronte/retro)

- inviare il modulo e le fotografie per posta elettronica al seguente indirizzo contest@ecoross.it

menti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle 
misure di sicurezza previste dal GDPR.  

- Dichiaro di aver acquisito dalla/e persona/e ritratta/e l’autorizzazione all’utilizzo dell’immagine foto-
grafica ed il consenso informato al trattamento dei dati personali in essa eventualmente contenuti. 

- Prendo atto che Titolare del trattamento ad ogni effetto di legge è Ecoross srl con sede legale in 
Corigliano-Rossano (CS) – C.da S. Irene, zona ind. Rossano e l’interessato in qualsiasi momento può 
esercitare tutti i diritti indicati degli artt. 14 a 22 e dell’art. 34 del GDPR, in particolare la cancellazione, 
la rettifica o l’integrazione dei dati, con comunicazione scritta da inviare a Ecoross srl, c.da S. Irene, 
zona ind. Rossano - 87064 Corigliano-Rossano (CS) o E-mail. info@ecoross.it - PEC: ecoross@pec.it. 
I Responsabili del trattamento sono puntualmente individuati nel Documento sulla Privacy, aggiorna-
to ogni anno, e debitamente nominati.  

- Il materiale verrà conservato negli archivi informatici di Ecoross srl e le finalità di tali pubblicazioni 
sono meramente di carattere informativo/promozionale oltre che per uso istituzionale dell’associazi-
one. I dati raccolti verranno conservati negli archivi aziendali per avere una memoria storica degli 
eventi e delle attività associative che utilizza per le pubblicazioni storiche periodiche. La verifica sulla 
obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata 
periodicamente.  

- Confermo altresì il mio consenso alla comunicazione dei dati personali medesimi, in favore dei desti-
natari indicati e nei limiti delle finalità evidenziate. Inoltre, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 
codice civile, approviamo specificatamente le seguenti clausole: n1); 2); 3); 4); 5); 6); 7); 8); 9); 10).  

PER SOGGETTI MINORENNI

Io sottoscritto _____________________________________ nato a ___________________________ 

il _____________________ residente a ____________________________ prov. ________________ 

in via ___________________________________, n. __________ cf ___________________________ 

cell. _______________________ email __________________________________ in qualità di genito-

re/tutole del minore ______________________________________ autorizzo a tutto ciò che è conte-
nuto nel presente modulo di iscrizione nonché di accettare integralmente tutte le norme e le disposi-
zioni contenute nel regolamento del Concorso Fotografico “Spazio alla natura” indetto dalla Ecoross 
srl, di cui ho preso visione, senza alcuna condizione o riserva.  

Luogo e Data

__________________________

Firma

__________________________

Luogo e Data

__________________________

Firma

__________________________


