L

a partecipazione alla 7a FESTA FOTOGRAFICA del Il Nuovo Torrazzo è gratuita e aperta a tutti. Per partecipare è necessario inviare alla redazione del settimanale le proprie fotografie (in un numero massimo
di 3) dove appaia una copia de Il Nuovo Torrazzo del 2018 ben individuabile (testata e foto di prima pagina).
Le foto possono essere inviate da oggi (sabato 23 giugno) fino al 30 settembre 2018 e dovranno essere corredate da nome, cognome, indirizzo, numero di telefono ed eventuale e-mail della persona titolare dello scatto,
della località dove vengono realizzate.

LE FOTO POTRANNO ESSERE CONSEGNATE IN QUATTRO MODI:
1 - Via e-mail (info@ilnuovotorrazzo.it) in formato JPG (non superiore a 1680x1050 pixel).
2 - In cartaceo per posta (via Goldaniga 2/a – 26013 Crema) in formato cartolina.
3 - Direttamente nei nostri uffici con foto cartacee o su chiavetta, secondo le caratteristiche indicate al punto uno.
4 - È possibile anche inserire le foto su Instagram taggandole con #fotoestatetorrazzo18. Le più belle verranno pubblicate
anche sul giornale cartaceo e sul sito indicando il nome dell’autore. Per quanto riguarda quelle su instagram, potranno essere
pubblicate solo le foto di account impostati su “pubblico”.
Tutte le foto ricevute in qualsiasi modo, si considerano pubblicabili sulla nostra testata cartacea, on line e in video, sui
manifesti relativamente ai giochi e alle campagne abbonamenti de Il Nuovo Torrazzo.
Non è obbligatorio che nella foto siano ritratte delle persone.

LIBERATORIA (NELLA PAGINA SUCCESSIVA)
Per quanto riguarda il trattamento dei dati e la pubblicazione di tutte foto dovrà essere sottoscritto il modulo di liberatoria che può essere scaricato dal nostro sito Internet: www.ilnuovotorrazzo.it o ritirato presso i nostri uffici, sia per quanto
riguarda i minori, sia per soddisfare la nuova normativa sulla privacy (vedasi tamburino di gerenza de Il Nuovo Torrazzo).
Si ricorda comunque che nella foto deve apparire una copia de Il Nuovo Torrazzo del 2018 ben individuabile (testata e foto di prima pagina).

Spett.le
ANTENNA 5 SRL
EDITRICE IL NUOVO TORRAZZO
Via Goldaniga 2/a

26013

CREMA

FAX 0373/257136
e-mail: info@ilnuovotorrazzo.it

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………..(padre) e
la sottoscritta ……………………………………………………………………………………………………..(madre).
Genitori della minore……………………………………………

AUTORIZZANO

La pubblicazione delle loro immagini, su giornali, sul sito e sui manifesti, relativamente ai giochi e alle campagne
abbonamenti, servizi di Antenna 5 Srl editrice Il Nuovo Torrazzo.
INFORMATIVA PRIVACY
I dati raccolti saranno trattati per dare seguito alle richieste ricevute da Antenna 5 S.r.l. Società a Socio Unico. I dati
raccolti vengono registrati, memorizzati e gestiti al fine di rendere possibile lo scambio di informazioni e/o lo
svolgimento del rapporto di fornitura e/o prestazione ai sensi degli Artt. 13 e 14 del “Regolamento (UE) 2016/679
(GDPR)”. Per visualizzare l’informativa privacy completa vai al nostro sito al seguente indirizzo:
www.ilnuovotorrazzo.it

Crema, …………………………………….

FIRME

……………………………………………………….(padre)

………………………………………………………..(madre)

