Allegato A
MODULO PER LA PARTECIPAZIONE
AL CONCORSO
“LA BICICLETTA OGGI E NEI NOSTRI RICORDI”

Per i soggetti minori di 18 anni il consenso deve essere espresso da entrambi i genitori o dal genitore
esercente l’esclusiva potestà genitoriale o, in mancanza di essi, dal tutore.
Io sottoscritto ………………………………………………………… nato a ………………………… il
……………………………
e
residente
in
……………………………………
Via
……………………………………………………………………………………..
CAP……………………………Città………………………………………………………………………..pr
ovincia………………………recapito telefonico ………………………………………………… e-mail
……………………………………………………………
che interviene in qualità di Padre tutore del minore
e
io sottoscritta ………………………………………………………. nata a ………………………… il
………………………………
e
residente
in
……………………………………
Via
………………………………………………………………………………………
CAP……………………………Città………………………………………………………………………..pr
ovincia………………………recapito telefonico ………………………………………………… e-mail
……………………………………………………………
che interviene in qualità di madre tutrice del minore
esercenti
la
potestà
genitoriale
del/lla
figlio/a
……………………………………………………………………………
nato/a................................................................il
…………………………………………………………………
frequentante
la
scuola
…………………………………………………………………………………………………………………
….
(specificare se scuola primaria, secondaria di primo grado o secondaria superiore)
Denominazione
istituto
scolastico…………………………………………………………..
Regione…………………………
Città………………………………………………………………………………..Provincia…………………
………………………………
Classe…………………………………..Sezione……………
Docente referente…………………………………………………..
Contatti del docente referente………………………………………
con la firma del presente modulo dichiara/no:
- di aver preso visione del bando e del regolamento del concorso “LA BICICICLETTA OGGI E NEI
NOSTRI RICORDI” pubblicato sul sito www.sonostatoio.com e di accettare tutti i termini e le
condizioni ivi indicate;
- di acconsentire alla partecipazione del proprio figlio al concorso “LA BICICICLETTA OGGI E NEI
NOSTRI RICORDI” e di prestare l'idonea e corretta vigilanza affinché il medesimo rispetti le
prescrizioni contenute sia nel regolamento che nel bando di concorso pubblicato;
che
l’opera
inedita
titolata
“………………………………………………………………………………….” è un’opera originale del
minore da noi/me tutelato;

- di concedere liberatoria e autorizzazione all'utilizzo gratuito dello spot audio-video/fumetto
realizzato dal figlio, garantendo per esso che non esistono su di esso diritti di terzi e manlevando il
Comune di Treviso che ne faranno uso verso rivendiche di terzi;
- di concedere liberatoria e autorizzazione alla pubblicazione delle foto del figlio, nell'ipotesi risulti
vincitore, nell'ambito della relativa cerimonia, nel rispetto delle finalità culturali del concorso 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 figlio o suo delegato al
ritiro del premio nei termini stabiliti nel concorso;
- di essere stato idoneamente informato sulle modalità di tenuta e sui diritti di aggiornamento, rettifica
o cancellazione e di accettare che, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., i dati personali propri e
del figlio vengano utilizzati per la gestione delle attività inerenti il concorso, sia con riguardo alla loro
tenuta cartacea e digitale, che con riguardo alla loro pubblicazione a mezzo carta stampata, tramite
web o per mezzo di canali di divulgazione digitale.
Titolare del trattamento è il Comune di Treviso – Via Municipio 16 – Treviso.
Luogo e data ………………………………………
Firma del padre del minore/tutore legale
……………………………………………………
Firma della madre del minore/tutrice legale
…………………………………………………..
Firma del responsabile dell’istituto o
del docente referente e timbro
………………………………………………………
In assenza del presente modulo, compilato in ogni sua parte, il candidato minorenne NON sarà
ammesso al concorso.

