
Modulo di iscrizione al Concorso Fotografico 

“Obiettivo Accessibilità” 

       All’Ordine Architetti PPC di Roma e Provincia 
Osservatorio Accessibilità 
Piazza Manfredo Fanti, 47 
00185 Roma 

 

Io sottoscritto/a (compilare in STAMPATELLO) 

Cognome………………………………………………………… Nome……………………………………………………………… età……….... 

Residente in ………………………………... Via/Piazza ………………….........…….................................. n° ……C.A.P. ……… 

Tel./Cell. …………………………………………Email (se in possesso)……………................................…………………………………. 

PEC (se in possesso) …...............................Codice alfanumerico della fotografia................................................... 

DICHIARO 

di voler partecipare al CONCORSO FOTOGRAFICO “OBIETTIVO ACCESSIBILITA’ “ organizzato  dall'Osservatorio 
Accessibilità dell'Ordine Architetti PPC di Roma e provincia di cui accetto il regolamento in tutte le sue parti. 

DICHIARO inoltre 

• di essere l’unico autore della fotografia presentata; che il materiale fotografico partecipante al 
concorso è inedito e non è mai stato utilizzato per partecipare ad altri concorsi; 

• di essere responsabile di quanto forma oggetto delle proprie opere sollevando gli organizzatori da 
ogni responsabilità; di essere in possesso , e di poter esibire in caso di richiesta, la relativa liberatoria 
nel caso in cui le immagini ritraggano minori/persone e/o immobili privati; 

• che le fotografie non presentano contenuti a carattere diffamatorio, manlevando e mantenendo 
indenne gli organizzatori da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi, da tutte le perdite, danni, 
responsabilità, costi, oneri e spese di qualsivoglia natura che dovessero essere sostenute a causa del 
contenuto dell’opera e della sua esposizione in pubblico;che i contenuti delle foto non violano le leggi 
o i regolamenti vigenti o diritti dei terzi; 

• di manlevare l’Ordine Architetti PPC di Roma e provincia e tutti i componenti dell'Osservatorio 
Accessibilità, a qualsiasi titolo coinvolti nel concorso fotografico e negli eventi ai quali il concorso si 
abbina, da ogni  e qualsivoglia responsabilità conseguenti dall’utilizzo, a qualsiasi scopo, delle foto da 
me inviate per partecipare al concorso fotografico di cui sopra e da ogni obbligazione di corrispondere 
compensi di alcun genere anche a titolo di risarcimento danni a cose o persone, indennizzi, rimborsi, 
ecc… 

 
Allego alla presente domanda: 

1. Autorizzazione al trattamento dei dati personali (Allegato A) 
2. Copia del documento di identità; 

 
Con la compilazione della presente domanda di partecipazione al concorso il sottoscritto autorizza gli 
organizzatori ad utilizzare le fotografie inviate (con titolo e nome dell’autore) per lo svolgimento di tutti 
gli  adempimenti inerenti il Concorso 

Luogo………………………………., lì ……………           Firma



Allegato A 
INFORMATIVA PRIVACY  

 
Ai sensi dell'articolo 13 del REG. UE 2016/679, La invitiamo, pertanto, a prendere atto della informativa che segue. 
1. Estremi identificativi del Titolare 
Il Titolare del trattamento è l’Ordine degli Architetti, P.P.C. di Roma e Provincia con sede in Piazza Manfredo Fanti, 47 – Roma, nella 
persona del Presidente protempore. 
2. Estremi identificativi del Responsabile Interno 
Responsabile del trattamento è la dott.ssa Silvia Miarelli, operante presso l’Ordine degli Architetti, P.P.C di Roma e Provincia, sito 
in Piazza Manfredo Fanti, 47 – Roma. Il Responsabile è reperibile all’indirizzo di posta elettronica: direzione@architettiroma.it 
3. Estremi identificativi del RPD (Responsabile Protezione Dati) 
Responsabile Protezione Dati è la Dott.ssa Ilaria Salonna, reperibile all’indirizzo di posta elettronica dpo@architettiroma.it. 
4. Incaricati che potranno venire a conoscenza dei dati 
Potranno venire a conoscenza dei dati anche gli addetti e i responsabili dei diversi uffici dell’Ordine, in qualità di incaricati del 
trattamento, con regolare nomina da parte del Titolare del Trattamento. 
5. Finalità e modalità del trattamento 
I dati personali, volontariamente forniti con la compilazione del presente documento, saranno custoditi presso l'Ordine degli 
Architetti, P.P.C. di Roma e Provincia, rientrano nella categoria dei dati personali comuni e saranno oggetto di trattamento, anche 
mediante utilizzo di procedure informatiche e telematiche su Data Base, per le seguenti finalità: finalità inerenti il concorso  
fotografico “Obiettivo Accessibilità”, finalità gestionali, statistiche e relative alle attività istituzionali dell'Ordine degli Architetti, 
P.P.C. di Roma e Provincia. L'acquisizione dei dati personali ha natura facoltativa; tuttavia, un eventuale rifiuto di rispondere o di 
esprimere il consenso può comportare l'impossibilità per l'Ordine di accettare la Sua candidatura al concorso. I dati personali da 
Lei forniti potranno essere oggetto di trattamento, per le finalità di cui alla presente informativa, anche attraverso le seguenti 
modalità: telefax, telefono, anche senza assistenza di operatore, posta elettronica, ed altri sistemi informatici e/o automatizzati di 
comunicazione. 
I dati personali da Lei forniti verranno conservati per il periodo temporale legato alla finalità istituzionale dell'Ordine degli Architetti, 
P.P.C. di Roma e Provincia. 
6. Comunicazione e diffusione dei dati 
I dati personali da Lei forniti potranno essere pubblicati sul sito web dell’Ordine o si siti web ed esso collegati. 
7. Trasferimento di dati all’estero 
I dati personali da Lei forniti potranno essere trasferiti all'estero, all'interno dell'Unione Europea o in paesi extra UE in conformità 
e nei limiti di cui al Regolamento UE 2016/679. 
8. Diritti dell’interessato 
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le 
categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando 
possibile, il periodo di conservazione; c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
d) ottenere la limitazione del trattamento; e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un 
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza 
impedimenti; f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; g) 
opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. h) chiedere al titolare del 
trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano 
o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza 
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; j) proporre reclamo a un’autorità di 
controllo. 
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata alla sede legale dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori di Roma e Provincia, sita in P.za Manfredo Fanti, 47 – 00185, Roma. 
Io sottoscritto........................................................................................dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede. 
 
Luogo………………………………., lì ……………     Firma dell’interessato 

 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI 
 
Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta: 
 esprimo  NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari 
di dati. 
 esprimo  NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali a enti pubblici e società di natura privata per le 
finalità indicate nell’informativa. 
 esprimo  NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come indicati 
nell’informativa che precede 
 
Luogo………………………………., lì ……………     Firma dell’interessato 
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