
Cognome / Surname Nome / Name

Indirizzo / Address Cap / Zip Città / City

Telefono / Phone 

Modulo di adesione / Contest Form

 Organizzazione / Organization's secretary Photo Polis 
Rampe Montemiletto 18 - 80135 Napoli (IT) phone +39.348.331.58.82 

e-mail: photocontest@photopolis.org

Nazione / Country

Sito web / Web site

Breve biografia / Short bio

Luogo / Place Anno / YearTitolo / Title

Descrizione / Description 
(max 500 battute /characters)

Tema / Theme

PayPal

Bonifico bancario /Bank wire

Dilettante / Amateur 

Professionista / Professional 

FOTO / PHOTO N.1 

Ho pagato con / I have payed by

Nr. foto inviate / Nr. of photos sent

E-mail



PRIVACY

Personal data protection - Notification in accordance with art. 13 of Law n. 196/2003.
Your personal details will be processed by computers for the purposes specified on this form and in 
order to run the contest.
Supplying personal details and consenting to data processing are optional but this information is 
required for completing of the activities outlined above. Photo Polis shall be entitled to handle such 
data in Italy and abroad only for the purposes outlined above.

Data / Date Firma / Signature

INVIA IL MODULO / SUBMIT FORM

Protezione e tutela dei dati personali (Art. 13 L. 196/2003)
Si informa che i dati da Lei forniti verranno trattati dall'Associazione Culturale Photo Polis 
esclusivamente per le procedure specificate nel presente formulario e nel rispetto della normativa a 
tutela dei dati personali di cui alla Legge 196/2003. 

Acconsento al trattamento 
dei miei dati personali

I accept the Privacy Policy

Luogo / Place Anno / YearTitolo / Title

Descrizione / Description 
(max 500 battute /characters)

Tema / Theme

Luogo / Place Anno / YearTitolo / Title

Descrizione / Description 
(max 500 battute /characters)

Tema / Theme

FOTO / PHOTO NR. 3

FOTO / PHOTO NR. 2

Con l'invio del presente modulo di iscrizione debitamente compilato il sottoscritto accetta il regolamento, i termini e le 
condizioni relative al diritto d’autore indicate nel regolamento del concorso.

By sending this form the undersigned hereby acknowledges and agrees the competition rules, the Intellectual Property Policy and 
the procedures, understands them, and agrees to such terms.
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