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1° CONCORSO “STRADAMICA”

MODELLO C n. ……….. di ……..…. – LIBERATORIA
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………..,
provincia di

nato/a a …………………………..…..…………

…………………….……………. il …………………. residente a ……………………..……………….……

provincia di ………….…………………..…… in ……………………………………………….. n. …………, con la presente
oppure (nel caso di minorenni)
Il/la sottoscritto/a genitore/……………………….… di ………………………………………………………………….……… ,
nato/a a ………………………..………… provincia di …………………………………. il ……….………………. residente
a ………………………………… provincia di ………………….…………… in ………………………………………….. n. …, con
la presente
AUTORIZZA
l’uso della propria immagine/dell’immagine del proprio figlio/a/…………………………….…………..
ripresa

dall’allievo/a

…………………………..…………………………………………….

ovvero

dagli

allievi

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
della classe …………………………….………… dell’Istituto ………………………………………………………………… di
…………………………………………………….……… ,

ed utilizzata nell’elaborato iscritto al 1°CONCORSO

“STRADAMICA” nella sezione video/grafica.
Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale, la reputazione e il
decoro.
La posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita e tutti i diritti
vengono ceduti all’organizzazione del concorso, compreso il diritto di pubblicazione, diritto di
riproduzione con e su qualsiasi supporto audiovisivo, diritto di trascrizione, montaggio,
adattamento, elaborazione e/o riduzione, diritto di comunicazione e distribuzione al pubblico
ovvero in ambiti ed ambienti aperti al pubblico senza fine di lucro, diritto di pubblicazione in
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formato elettronico tramite la rete pubblica, le intranet istituzionali ed i social network, per le
finalità riportate nel bando del concorso di cui ho preso visone ed approvo in toto.
(luogo, data) …………………………….

Firma …………………………………………

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/03 e del GDPR General
Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa e autorizza l’organizzazione al trattamento degli stessi.
(luogo, data) …………………………….
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