
Domanda di partecipazione al laboratorio di ricerca 
fotografica sulla Città Metropolitana di Roma  

a cura di Alberto Di Cesare 
dal 3 al 24 ottobre 2020 

Officine Fotografiche Roma 
	  
 
Da inviare in un unico file .zip, entro martedì 29 settembre 2020, all’indirizzo 
prenotazioni@officinefotografiche.org insieme a 
- un documento di identità in corso di validità; 
- un portfolio di 5-10 immagini, a tema libero, formato jpeg, lato lungo 1500 px; 
- (facoltativo) un curriculum vitae. 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a:  
 
Cognome 
Luogo di nascita 
Data di nascita 
Indirizzo 
CAP 
Città 
Stato 
Cellulare 
Email 
 
chiede di partecipare al laboratorio di ricerca fotografica sulla Città Metropolitana di Roma a 
cura di Alberto Di Cesare, dal 3 al 24 ottobre 2020, con incontri frontali presso l’Associazione 
Officine Fotografiche Roma, nell’ambito dell’iniziativa “Uno sguardo sul paesaggio 
contemporaneo” realizzata con il contributo della Regione Lazio. 
 
Motivazione: 
 
 
 
 
 
 
Sottoscrivendo il presente modulo conferma di aver compreso e di approvare il fatto che una 
selezione dei lavori prodotti durante il laboratorio sarà oggetto della creazione di una presentazione 
multimediale che sarà pubblicata sui canali social di Officine Fotografiche e consegnata alla 
Regione Lazio come documentazione del lavoro svolto.  
 
Quindi autorizza sin da ora l'utilizzo delle immagini prodotte durante lo stesso per le finalità di cui 
sopra e per pubblicazioni, anche future, di Officine Fotografiche Roma e della Regione Lazio, 
sempre relative progetto “Uno sguardo sul paesaggio contemporaneo”, ferma restando la proprietà 
intellettuale dell’autore/trice delle immagini. 
 



Solleva altresì Officine Fotografiche Roma da ogni responsabilità relativamente a pretese di terzi, 
economiche e non, riguardanti la realizzazione, la pubblicazione e lo sfruttamento delle immagini 
prodotte durante il laboratorio nei modi, tempi e con le finalità sopra descritti. 
 
 
 
Data ______________________ Firma_____________________________________  
	  
	  
	  
Con la domanda di partecipazione, ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 e del Regolamento UE 
2016/679 (GDPR), il/la sottoscritto/a .................................................................................................. 
autorizza l’Associazione Officine Fotografiche Roma al trattamento, anche informatico, dei dati 
personali e all’utilizzo degli stessi per tutti gli usi connessi allo svolgimento della selezione e del 
laboratorio.  
 
 
 
Data ______________________ Firma_____________________________________  


