Quarta Edizione del Concorso Letterario
"I giovani e la Costituzione"

"Mi sono perso nel bosco?"
Anno Scolastico 2014-2015

Allegato 3 - LIBERATORIA E ISCRIZIONE AL QUARTO CONCORSO LETTERARIO “I
GIOVANI E LA COSTITUZIONE” DAL TITOLO “MI SONO PERSO NEL BOSCO ?” - Anno
Scolastico 2014/2015
...................................................... , ……………………...
(Località, data)
La sottoscritta / Il sottoscritto ………………………………………….........…....(nome e cognome dell'alunna/a),
residente in via…………………………………….……….……….. Città ….………….………………… Prov. ….
nata / nato a ………………………….……………………………….…………… il ………………………………...
alunno della classe …..................... della scuola ………………….....................................…........
del Comune di …………..….....………..................................……………….........................................
con la presente:
CONSAPEVOLE
che potrà esprimere nel racconto la massima libertà d'espressione in coerenza con le finalità ed i contenuti del Concorso,
SI IMPEGNA
ad evitare l’uso di espressioni lesive della dignità personale e della sensibilità religiosa, razziale o sessuale di ognuno
AUTORIZZA
che il proprio scritto composto per la partecipazione al Concorso possa essere eventualmente pubblicato integralmente o
parzialmente in rete al solo scopo di promuovere iniziative similari e che possa essere eventualmente pubblicato in formato
cartaceo o elettronico
AUTORIZZA
la pubblicazione delle proprie immagini riprese il giorno 13/04/2014 dalle ore 15:30 alle ore 19:30 nella località di Pianoro,
per uso pubblicazione su DVD e/o internet al solo scopo di promuovere iniziative similari. Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne
pregiudichino la dignità personale ed il decoro.
DICHIARA CHE
Il racconto inviato per la partecipazione al Concorso è frutto della sua inventiva e di sua libera disponibilità.
L'utilizzo della propria composizione, La posa e l'utilizzo delle immagini è da considerarsi effettuata in forma gratuita.

........................................ Un genitore o di chi esercita la patria potestà .............................................
(firma leggibile)
(firma leggibile)

INFORMATIVA SULLA PRIVACY:
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati dalla associazione A.n.p.i sezione
“Franco Bonafede” di Pianoro e non saranno comunicati a terzi.
I dati anagrafici personali NON saranno MAI utilizzati ad esclusione delle finalità di cui sopra. In relazione ai dati conferiti Lei
potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003: conferma dell'esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento,
cancellazione, diritto di opposizione.
Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al Responsabile del trattamento dei Dati personali, presso l'associazione A.n.p.i
sezione “Franco Bonafede” di Pianoro – Via Roma 17 – 40065 Pianoro.
Il titolare del trattamento dei Dati è il Sig. Giovanni Macri Masi.

......................................... Un genitore o di chi esercita la patria potestà ............................................
(firma leggibile)
(firma leggibile)
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