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MODULO DI ISCRIZIONE AL CONCORSO ALTROVE VIDEO CONTEST – II EDIZIONE 
 

Il/la sottoscritto/a: 
Cognome ____________________________ Nome ____________________________ 
Nato/a a   ____________________________ il ___________ 
Codice Fiscale ____________________________ 
Residente a ____________________________ Provincia ____ C.A.P. _______ 
In via ____________________________ 
Tel. ____________________________ e-mail _________________________________ 
 
Dichiara di aver preso visione del bando Altrove Video Contest – II Edizione e di accettarlo in tutte 
le sue parti. 
Autorizza il progetto Altrove del Comune di Riva del Garda a diffondere il video con ogni mezzo e 
senza limite di tempo, alla sua pubblicazione e utilizzo anche parziale rinunciando espressamente a 
qualsiasi pretesa economica; dichiara di detenere tutti i diritti e/o le liberatorie relative a immagini, 
testi, musiche presenti nel video presentato al concorso Altrove Video Contest – II Edizione. 
 

Luogo ____________________________ 
Data    ____________________________ 
Firma  ____________________________ 

(se minorenne firma del genitore o di chi ne fa le veci) 
 
 

SCHEDA DI PRESENTAZIONE DEL VIDEO 
 

Titolo del video presentato:  
________________________________________________________________________________ 
 
Durata (esclusi titoli di coda): ______________ (inclusi i titoli): ______________ 
 
Sinossi (massimo tre righe): 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
Autore/i (Cognome e nome): 
________________________________________________________________________________ 
 
Altri partecipanti (Cognome, nome e ruolo): 
________________________________________________________________________________ 
 
Eventuale nome del gruppo: 
________________________________________________________________________________ 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196, del 30 giugno 2003, si informa che i dati personali da Lei 
forniti verranno conservati e utilizzati dal Comune di Riva del Garda solamente per finalità inerenti 
il Concorso Video Altrove Video Contest – II Edizione. 
Il trattamento dei dati avviene in conformità a quanto disposto dalla legge sulla tutela ed il rispetto al 
trattamento dei dati personali, in modo da garantirne il rispetto e la riservatezza e potrà effettuarsi 
anche attraverso strumenti informatici e telematici atti a gestire i dati stessi. L’eventuale 
comunicazione ad altri soggetti avverrà nel rispetto del Decreto Legislativo n. 196/2003 e sarà 
comunque limitata al perseguimento di finalità compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti. 
Su richiesta è possibile prendere visione dei dati conservati dal Comune di Riva del Garda. 
 
 

Luogo ____________________________ 
Data    ____________________________ 
Firma  ____________________________ 

(se minorenne firma del genitore o di chi ne fa le veci) 
 


