
COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO 
Città metropolitana di Milano 

 

 
Piazza IV giugno, 2 - 20010 Boffalora Sopra Ticino – (MI) - Codice Fiscale e Partita Iva 02030870154 

Tel. +39 02972381.1 – Fax +39 029755490 

Email: comune@boffaloraticino.it – PEC: comune.boffaloraticino@pec.it 
 

 

3^ EDIZIONE CONCORSO FOTOGRAFICO 

BOFFALORA … TU COME LA VEDI?  

 

Il COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO con la collaborazione di FOTO VIDEO OTTICA DI 

BORDIN LUIGINO e del GRUPPO FOTOGRAFICO “ASSOCIAZIONE GFP” promuove la 3^ edizione 

del concorso fotografico “Boffalora… Tu come la vedi?” - Fotografie di luoghi, persone, attività e 

mestieri legate al nostro territorio - con lo scopo di promuovere sul territorio la cultura della 

fotografia come forma d’arte 

 

 

Il/la  sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

Nato/a a ______________________________________ il _________________________________ 

residente a __________________________ in Via ________________________________ n. _____  

Cell._________________________ e-mail _____________________________________,  

professione _____________________________________________________________________  

 

DICHIARA di voler partecipare alla 3^ edizione del concorso fotografico “BOFFALORA … TU COME 

LA VEDI?” e di ACCETTARE il regolamento in tutte le sue parti. 

 

DICHIARA: di essere l’unico autore delle fotografie presentate, che il materiale fotografico è inedito 

e non è mai stato utilizzato per partecipare ad altri  concorsi, che il materiale 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 e di aver acquisito da eventuali persone/e ritratta/e l’autorizzazione 

all’utilizzo dell’immagine. 

 

Luogo e data __________________________ Firma ____________________________________  

In caso di minore:                                                      Firma leggibile di un genitore o di chi ne fa le veci 

                                                                                   _________________________________________  
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ( PRIVACY ) 

ai sensi art 13 del Regolamento UE 2016/679 

 

Secondo la normativa indicata, il trattamento relativo all'iscrizione alla 3^ edizione del Concorso Fotografico  

“BOFFALORA … TU COME LA VEDI?” sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di 

tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Il trattamento dei dati è effettuato per il perseguimento degli scopi istituzionali del Comune ai sensi dell' 

articolo 6 comma 1 lett. e) del Regolamento UE 2016/679 (iscrizione alla 3^ edizione del Concorso 

Fotografico  “BOFFALORA … TU COME LA VEDI?”. I dati saranno trasmessi ad altri uffici comunali e non 

saranno trasmessi a Paesi terzi. 

I dati saranno conservati fino al decorrere del termine prescrizionale ordinario dalla fine del periodo 

d'utilizzo. 

L'interessato può chiedere al Titolare del trattamento l' accesso ai dati personali, la loro rettifica, la 

limitazione al trattamento ed ha il diritto di opporsi al trattamento; la cancellazione può essere richiesta 

solo nei casi in cui il trattamento non sia fatto in esecuzione di un obbligo di legge. 

E' esclusa la portabilità dei dati. L'interessato può proporre reclamo all' autorità Garante per la privacy. 

L'interessato ha l'obbligo giuridico di fornire i dati, la mancata comunicazione o divieto di utilizzo comporta 

l'immediata inammissibilità della domanda di iscrizione presentata. 

Non viene effettuata la profilazione. 

 

Il Titolare del Trattamento è il Comune di Boffalora Sopra Ticino, con sede in Boffalora Sopra Ticino, Piazza 

IV Giugno n. 2, mail: comune.boffaloraticino@pec.it. 

 

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è l’Avvocato Cesare Del Moro con studio in Milano, largo 

Cairoli n. 2. 

 

Conosciute le finalità e le modalità di elaborazione dei dati che mi sono richiesti e sapendo che in qualsiasi 

momento potrò chiederne modifica o quando possibile, la cancellazione. 

 

 

Consenso al trattamento dei dati personali Regolamento (UE) 2016/679 

 

La/Il sottoscritta/o _____________________________________________________________  

 

dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, in 

particolare riguardo ai diritti riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679 e di acconsentire, al 

trattamento manuale/informatico dei dati personali, anche particolari, e per le finalità indicate 

nell’informazione stessa.  

 

Luogo, data ___________________________ Firma __________________________________  

 

In caso di minore:                                                      Firma leggibile di un genitore o di chi ne fa le veci 

                                                                                   _________________________________________  


