MODULO DI PARTECIPAZIONE CONCORSO FOTOGRAFICO

SCATTA!
LA FORZA DELLA VITA
(il modulo va compilato interamente)
Il sottoscritto ____________________________ nato a_____________________il_____________
residente a________________________via ____________________________________________,
e la sottoscritta____________________________nata a____________________il______________
residente a________________________via____________________________________________,
genitori del/la minore__________________________________________, classe ______ sez. ____
della scuola ______________________________________________________,
nato/a a ____________________________________il____________________
residente a ______________________________________ in via ___________________________,
Indirizzo mail ________________________________________________________(in stampatello)
AUTORIZZIAMO
nostro figlio/a a partecipare al Concorso Fotografico “SCATTA! LA FORZA DELLA VITA” riservato agli
alunni della scuola secondaria di 1°, dell’Istituto Comprensivo Statale di Montegrotto Terme,
organizzato dalle AVIS Comunali di Montegrotto e Torreglia e patrocinato dai Comuni di
Montegrotto e Torreglia
AUTORIZZIAMO ALTRESI’ LE AVIS COMUNALI DI MONTEGROTTO E DI TORREGLIA
all’utilizzo senza limiti di tempo di tutto il materiale inviato (fotografico e documentale) in
occasione della partecipazione al suddetto Concorso fotografico;
all'utilizzo delle immagini, delle descrizioni e dei relativi diritti in forma del tutto gratuita e,
pertanto, in relazione a detto utilizzo, si dichiara espressamente la rinuncia alla corresponsione di
qualsiasi compenso o rimborso spese, fatto salva la citazione dell’autore delle immagini e degli
scritti, ove questo tecnicamente possibile.
SOLLEVIAMO
l'AVIS Comunale di Montegrotto, l'AVIS Comunale di Torreglia, l'Istituto Comprensivo Statale di
Montegrotto Terme, il Comune di Montegrotto e il Comune di Torreglia, da qualsivoglia
responsabilità possa derivare loro dal materiale inviato;
CI IMPEGNAMO
a controllare la condotta di nostro figlio nel rispetto del regolamento di cui al bando di concorso e
a verificare la veridicità delle liberatorie raccolte in occasione delle fotografie scattate, sollevando
gli organizzatori da ogni responsabilità connessa a tale condotta.
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
 Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che riguardano i partecipanti al concorso,
così come quelli riguardanti gli esercenti la potestà genitoriale saranno trattati e utilizzati dalle AVIS
Comunali di Montegrotto e Torreglia unicamente per rispondere alla richiesta di partecipazione al
concorso ed alle attività strettamente connesse e/o collegate alla partecipazione al concorso
medesimo. In relazione ai dati conferiti si potranno 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.
Data__________________
FIRMA padre ___________________________
FIRMA madre___________________________

