BANDO DI CONCORSO
“READING SOON”
PROGETTO UN MONTE DI LIBRI 2017
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Io sottoscritto/a...............................................................................................................
nato/a a …...................................................................il …..................................
Residente a..................................................................
in via/p.zza.......................................................

CAP................................

n..................

Tel. (cellulare o fisso).......................e-mail (anche di un genitore)................................
Nome dell'Istituto scolastico …............... classe e sezione frequentata …..........
nel Comune di …...............................................................................
Chiedo di partecipare al concorso di “Reading soon – progetto Un monte di libri 2017”
come:
° Singolo partecipante ° Parte di un gruppo
Nome del gruppo..................................................
Membri del gruppo
1) …..........................................
2) ….............................................
3) .…............................................
4) ….............................................
5).................................................
Il book trailer con cui concorro promuoverà un libro della bibliografia “Un monte di libri”
2017.
Con la mia firma attesto di aver letto il Bando di concorso e approvato il regolamento
Firma del partecipante
…..............................................................
Data.........................

Liberatoria di un genitore o di chi ne fa le veci (obbligatoria)
Io sottoscritto/a...............................................................................................................
nato/a a.................................................................... il …...............................................
Residente a..................................................................

CAP................................

in via/p.zza.......................................................................................

n..................

tel. …....................................................... cell. ….................................................
e-mail ….........................................................................................................................
in qualità di genitore o persona esercente la potestà genitoriale sul minore
…...................................................................................................................................

dichiaro
- di essere il tutore legale del minore …......................................................................
e di avere piena capacità legale di sottoscrivere la presente liberatoria per la cessione dei
diritti sull'immagine e/o video del minore medesimo;
- di cedere in esclusiva e a titolo gratuito, per un periodo do tempo illimitato, ogni diritto
relativo, derivante o comunque connesso all'uso del video del minore all'ente Unione
Montana dei Comuni del Mugello, che si occupa del coordinamento del Sistema
Documentario Integrato Mugello-Montagna Fiorentina (SDIMM), in relazione al progetto di
promozione alla lettura “Un monte di libri 2017” e di autorizzare eventuale pubblicazione
sui canali multimediali;
- di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare
irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa in relazione al pagamento di corrispettivi o
indennità di sorta in ragione di quanto sopra indicato;
La presente autorizzazione non consente l'utilizzo dell'immagine in contesti che possano
risultare lesivi della dignità personale della persona ritratta comunque per uso e/o fini
diversi da quelli sopra indicati.
Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra
indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da
quanto sopra autorizzato.
In fede, firma.....................................................................................

Informativa sulla privacy
In conformità al D.Lgs n. 196 del 30.06.2003 si autorizza il trattamento pubblico dei dati a scopi documentativi,
formativi e informativi tramite supporti cartacei e telematici.
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196 del 30.06.2003 i dati personali che la riguardano saranno trattati dalle
biblioteche dello SDIMM per lo svolgimento del contratto e non saranno comunicati a terzi.
In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs n. 196 del 30.06.2003: conferma
dell'esistenza dei dati, origine, aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione.
Firma ….....................................................................................................................

Allegare: fotocopia del documento di identità del genitore o di chi ne fa le veci
N.B: nel caso di partecipazione di gruppi, la liberatoria deve essere compilata da
ogni membro del gruppo e firmata dal proprio genitore. La mancanza della
liberatoria implica l'esclusione dal concorso.

