“Premio Cesare Trebeschi, L’arte del bene comune”
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E MODULO D’AUTORIZZAZIONE
PER LA PARTECIPAZIONE DI SOGGETTI MINORI
I sottoscritti
_______________________________nato/a a _____________________il ______________,
__________________________ e residente in ______________________

c.f.

Via_____________________________ CAP ___________
recapito telefonico___________________ e-mail ________________________________________
e
_______________________________nato/a a _____________________il ______________,
c.f.
__________________________
e
residente
in
______________________
Via_____________________________ CAP ___________
recapito telefonico___________________ e-mail ________________________________________
i quali intervengono in qualità di genitori
esercenti la potestà genitoriale del figlio/figlia
_________________________ nato a ___________________________ il ______________,
studente presso l’istituto____________________________________________________
dichiarano
-

-

-

-

-

di aver preso visione del regolamento del Bando “Premio Cesare Trebeschi, L’arte del bene
comune” e di accettare tutti i termini e le condizioni ivi indicate;
di acconsentire alla partecipazione del/la proprio/a figlio/a al concorso e di prestare all'uopo
l'idonea e corretta vigilanza affinché il/la medesimo/a rispetti le prescrizioni contenute sia nel
regolamento che nel bando;
che l’opera fotografica e/o il video realizzato dal proprio figlio/a è inedito e originale e ad oggi
non premiato né segnalato in altro concorso;
di concedere liberatoria e autorizzazione all'utilizzo dell’opera fotografica e/o del video
realizzato dal/la figlio/a partecipante al Bando, garantendo per esso/a che non esistono
sull’opera diritti di terzi e manlevando Acque Bresciane S.r.l., i suoi soci, così come tutti gli
organizzatori e gli enti che hanno concesso patrocinio che ne faranno uso verso rivendiche di
terzi;
di aver verificato che nell’immagine non sono presenti elementi che possano identificare
univocamente una o più persone e che, in caso contrario, sono state richieste e allegate
opportune liberatorie;
di concedere liberatoria e autorizzazione alla pubblicazione dell’immagine del proprio figlio/a
nell'ambito delle iniziative di comunicazione legate al Bando, nel rispetto delle finalità culturali
del Bando e dei principi generali in materia di tutela dell'immagine e del decoro e di rinunciare
a qualsiasi corrispettivo per l'utilizzo e la diffusione delle immagini suddette, autorizzando altresì
il/la figlio/a o suo delegato al ritiro del premio nei termini stabiliti nel Bando;
di essere stati idoneamente informati in ordine al trattamento dei dati personali oggetto del
Bando ai sensi del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali e dal D.lgs 196/2003 così come modificato dal D.lgs

101/2018 e s.m.i., come da relativa informativa ricevuta e pubblicata sul sito
www.premiotrebeschi.it.
Luogo e data ____________
Firma
___________________________

Firma
___________________________

