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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

5° FESTIVAL DELLA RURALITÀ 2018 - Concorso di foto&videomaking 
“La ruralità tra cibo, territorio e innovazione” 

 
Cognome e Nome_______________________________________________________________  
 
Luogo e data di nascita___________________________________________________________  
 
Residente in via_________________________________________________________________ 
 
Cap____________Città___________________________________________________________ 
 
Tel____________________________ Email___________________________________________  
 
In qualità di (soggetto privato, rappresentate) ________________________________________ 
 
Dell’Ente/azienda/associazione _____________________________________________________ 
 
• Partecipa (barrare casella)  
[ ] INDIVIDUALMENTE    
 
[ ] IN GRUPPO se partecipa in gruppo indicare numero componenti ____________e i relativi dati : 

-_________________________________________________________________________________________________________ 

-_________________________________________________________________________________________________________ 

-_________________________________________________________________________________________________________ 
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TITOLO DEL VIDEO/FOTO (corrispondente al nome del file allegato) 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Lo stesso è presente sui seguenti canali video-social (indicare il nome dei canali)  
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
Ai link: 
__________________________________________________________________________ 
 
Possibile allegare il proprio curriculum (facoltativo) 
 
Data _____________________      

Firma___________________________________ 
 

- Dichiaro che la foto/il filmato è libero da copyright e/o che ho adempiuto a quanto dovuto ai titolari legittimi dei 

diritti, inoltre mi assumo la piena e incondizionata titolarità e proprietà dello stesso nonché il possesso di tutte le 

eventuali necessarie autorizzazioni da parte di coloro che, a qualsiasi titolo, risultano ivi ritratti o filmati.  

- Dichiaro di riconoscere all’Ente Parco Nazionale dell’Alta Murgia e Legambiente Puglia il diritto di utilizzare il 

materiale inviato, senza limiti di tempo, di luogo e di mezzo, per promuovere e far conoscere il Parco, il suo territo-

rio e la sua popolazione. 

- Dichiaro la veridicità di tutte le affermazioni riportate nella scheda e accetto le condizioni del bando di concorso.  

- Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 

196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

- Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 

e all’art. 13 GDPR 679/16. 

- Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR (Rego-

lamento UE 2016/679) ai fini della ricerca e selezione del personale. 

 
Data _____________________                            Firma___________________________________ 
 


