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“Gli animali selvatici e il loro habitat” 
 
CONCORSO FOTOGRAFICO  
 
SCHEDA PARTECIPAZIONE E LIBERATORIA 
(Compilare in stampatello in ogni sua parte) 
 
I) DATI PERSONALI 

NOME 
 
 

 

COGNOME 
 
 

 

DATA DI NASCITA 
(nel caso la/il partecipante fosse minorenne, è 
necessario il consenso di chi esercita la patria 
potestà) 
 

 

INDIRIZZO 
 
 

 

TEL 
 

 MAIL  

TITOLO DELLA FOTO 
 
(Attenzione: è possibile partecipare con una foto 
solo) 
 

 

 
II) LIBERATORIA 
(solo in caso di partecipazione da minorenni)  
 
La/il sottoscritta/o ______________________________________ nato il __________________ a 
____________________________ in quanto avente la patria potestà dichiara di consentire al/la 
sopra menzionata/o minorenne di partecipare al concorso „Gli animali selvatici e il loro habitat“. 
 
DATA FIRMA 

 



 

 
 

 

 

Fondazione Castelli di Bolzano – Stiftung Bozner Schlösser 
 

Sede legale – Sitz der Stiftung 
Castel Roncolo - Schloss Runkelstein 

Sill, Kaiser-Franz-Josef-Weg 1 

Castel Novale, Sentiero Imperatore 

Francesco Giuseppe 1 

I – 39054 Renon – Ritten 

P. IVA – Mwst.-Nr. 02551570217 
C. F. – Steuernummer.: 02551570217 

Tel. ++39-0471-329808 / 0471-329844 
roncolo@roncolo.info 

runkelstein@runkelstein.info 

Indirizzo postale – Postanschrift: 
Castel Roncolo – Schloss Runkelstein 

S. Antonio 15 – St. Anton 15 
I – 39100 Bolzano – Bozen 

 

 

 
 
III)  
La/Il partecipante è responsabile del contenuto della fotografia inviata, che non dovrà in nessun caso essere di cattivo gusto o 
con contenuti osceni. La/Il partecipante si assume anche ogni responsabilità nei confronti di terzi e nei confronti di eventuali 
soggetti raffigurati nelle fotografie. I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva di chi le ha scattate. Partecipando 
al concorso la/il fotografa/o autorizza la Fondazione Castelli di Bolzano ad utilizzare la propria fotografia per tutte le attività 
connesse allo svolgimento del concorso fotografico. La Fondazione Castelli di Bolzano è anche autorizzata a utilizzare tutte le 
foto partecipanti al concorso per eventi o pubblicazioni e per attività relative alle finalità istituzionali o promozionali di Castel 
Roncolo comunque senza finalità di lucro (a titolo puramente esemplificativo: internet, quotidiani, emittenti televisive, diffusione 
in mostre, ecc.). Ad ogni loro utilizzo le foto saranno accompagnate dal nome dell’autore.  
Qualora la Fondazione Castelli di Bolzano decidesse di cedere a terzi l’utilizzo della foto (a titolo esemplificativo: Ripartizione 
Musei della Provincia autonoma di Bolzano), sarà la stessa Fondazione Castelli di Bolzano a raccogliere il consenso esplicito 
della persona ritratta. 
 

IV)  
 
Le fotografie risultate vincenti saranno pubblicate on-line sul sito www.runkelstein.info / www.roncolo.info e sui canali social 
media della Fondazione Castelli di Bolzano. Il Soggetto Promotore non è responsabile di ritardi nella ricezione delle immagini 
a causa di problemi tecnici o di terzi. Durante la selezione sarà garantito l’anonimato dei partecipanti e verrà redatto un verbale 
con assegnazione dei premi. Le 30 fotografie risultate vincenti e la fotografia scelta dal pubblico saranno stampate ed esposte 
a Castel Roncolo, le altre fotografie saranno invece pubblicate in formato digitale. Le 30 fotografie risultate vincenti e la 
fotografia scelta dal pubblico saranno pubblicate inoltre sul sito internet e sui canali social media della Fondazione Castelli di 
Bolzano e dell’Associazione Cacciatori Alto Adige. Le prime 3 fotografie vincenti saranno pubblicate inoltre sul „Giornale del 
Cacciatore“.  
 

 
V) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, Le forniamo le seguenti informazioni:  
- I dati da Lei forniti saranno utilizzati per lo svolgimento del concorso fotografico. - I dati da Lei forniti saranno trattati utilizzando 
sia sistemi informatici che manuali, nel pieno rispetto della vigente normativa. - La mancata consegna dei dati richiesti 
comporterà l’impossibilità di partecipare al Concorso Fotografico. - La richiesta di cancellazione durante lo svolgimento del 
concorso fotografico comporterà l’esclusione dallo stesso. - I dati, con esplicito consenso, saranno trattati esclusivamente per 
lo svolgimento del concorso fotografico saranno raccolti tramite la compilazione della „Scheda di partecipazione e liberatoria“ 
che dovrà pervenire alla Fondazione Castelli di Bolzano assieme alla fotografia in concorso. -Il titolare dei dati è la Fondazione 
Castelli di Bolzano. Il Responsabile del trattamento è la Presidente della Fondazione Castelli di Bolzano, Dott.ssa Burgi Volgger.  
Le ricordiamo che può chiedere in ogni momento la correzione, il blocco e la cancellazione dei dati oppure avvalersi degli altri 
diritti dell’interessato previsti dall’art. 7 del Codice. Mediante la comunicazione dei dati Lei autorizza il titolare a trattare gli 
stessi per lo scopo suddetto. 

 
 
DATA FIRMA 

 
 

http://www.runkelstein.info/
http://www.roncolo.info/

