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Associazione culturale Daunakantina
  Con il Patrocinio del Comune di Marino

MODULO D’AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE PER MINORI

Il/La sottoscritto/a..........................................................................................................

Nato/a a .......................................................................... il .........................................

residente in via................................................................................... cap....................,

recapito telefonico.................................... e-mail............................................................

In qualità di genitore esercente la potestà genitoriale di:

...................................................................................................... di anni...................

Con la firma del presente modulo dichiara di:

- aver preso visione del bando del concorso letterario “Daunakantina: dove tutto ha avuto

inzio.” e accettare tutti i termini e le condizioni ivi indicati

- acconsentire alla partecipazione di mio/a figlio/a al concorso letterario

“Daunakantina: dove tutto ha avuto inizio.”

   Luogo e data                                                                            Firma del genitore

.........................                                                               ..............................................

NEL CASO DI VIDEO O IMMAGINI CHE RITRAGGANO IL PROPRIO FIGLIO/A DURANTE
LA CERIMONIA DI PREMIAZIONE

Concedo inoltre la liberatoria per l’utilizzo delle immagini e video di mio/a figlio/a

....................................................................................................... di anni..................

Autorizzo a titolo gratuito, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge
22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, l’utilizzo delle foto o video ripresi durante la cerimonia di
premiazione che riprendono mio figlio /figlia, nonché autorizza la conservazione delle foto e degli
audio/video stessi negli archivi informatici della associazione. La presente liberatoria/autorizzazione potrà
essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare via posta comune o e-mail alla
associazione.

   Luogo e data                                                                            Firma del genitore

.........................                                                               ..............................................

_________________________________________________________________________________________________________________
INFORMATIVA SULLA PRIVACY: In relazione agli artt. 13 e 23 del D.Lg n. 196/2003 recanti disposizioni a tutela delle persone ed altri soggetti rispetto al trattamento dei

dati personali. Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici, personali ed identificativi saranno inseriti e registrati nell’archivio dell'associazione e saranno utilizzati

esclusivamente ai fini del concorso. I dati dei partecipanti non verranno comunicati o diffusi a terzi. L’interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs

196/2003 e potrà richiederne gratuitamente la cancellazione o la modifica scrivendo all'Associazione.




