
CONCORSO FOTOGRAFICO  

“SCATTA IN PARROCCHIA” 

 

ORGANIZZATO E PROMOSSO DALL’EMITTENTE RADIOPIÙ  

CON IL PATROCINIO DELLA DIOCESI DI ROMA 

 

SCHEDA DI ADESIONE 

 

Il sottoscritto, _______________________________________________________________ 

(Indirizzo mail e tel. responsabile o catechista) _______________________________________ 

responsabile del gruppo (nome) ___________________________________________________ 

della parrocchia_______________________________________________________________, sita 

nella Diocesi di Roma.  

(Indirizzo mail della Parrocchia) _____________________________________________________ 

 

CHIEDE E AUTORIZZA 

 

L’iscrizione al concorso fotografico “Scatta in Parrocchia” (di seguito denominato concorso) 

promosso e organizzato dall’emittente radiofonica Radiopiù. Dichiaro di aver letto e di accettare le 

norme del regolamento del concorso. I singoli componenti del gruppo autorizzano e cedono a 

Radiopiù il diritto di utilizzare le fotografie rese durante il concorso nei modi e tempi che ritenga 

opportuni per esigenze legate allo svolgimento dello stesso, nonché per tutte le finalità anche di 

carattere promo-pubblicitarie e/o commerciali ad esso collegate.  

Il mancato consenso al trattamento dei dati personali impedirà all’emittente di assicurare la 

partecipazione del gruppo al concorso.  

Rispetto ai dati personali i singoli componenti del gruppo sono consapevole che possono esercitare i 

diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 ed in particolare possono richiedere di avere accesso a 

tali dati, di aggiornarli, correggerli. 

 



Allego alla presente nomi e cognomi dei singoli membri del gruppo con le relative firme, nonché le 

firme di almeno uno dei genitori in caso di componenti minorenni.  

 

____________________, lì ____________________________  

 

Firma del responsabile             Timbro della parrocchia                    Firma del sacerdote 

____________________    _____________________      ________________________   

  

 

Breve storia della parrocchia  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________  

 

Allegati: 

• Foto in formato orizzontale, della grandezza massima di 1 mb, della facciata della 

parrocchia. 

• Foto in concorso (grandezza massima: 1 mb): specificare il numero delle foto in gara 

(massimo 2 per sezione) e la sezione di riferimento di ognuna.  

• Lista completa (in formato word) con i nomi e cognomi dei membri del gruppo, le relative 

firme, nonché le firme di almeno uno dei genitori in caso di componenti minorenni. 

 

 



 


