ALLEGATO C
AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE E
DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
E ALLA TRASMISSIONE DEI DIRITTI DI UTILIZZO DELL’OPERA
Concorso Premio CHIENAforLIFE
edizione 2019
Dati anagrafici del genitore o esercente la relativa potestà (*)
Il/La sottoscritto/a (nome cognome) …..…………………………………………………………………………………….……………………………….…
nato/a a …………..……………………………….……………………………………….……………………. Prov. …………… il ………………..……………………...…
residente in …………….……………………………….……………………………………………………………………………………..…………………….………..………
Città …………………………………………………………………………………………………………….……… Prov. ………… CAP ………….……………..………...
In qualità di genitore esercente la patria potestà del/la sottostante minore:
Dati anagrafici del minore (*)
Nome ……………………………………………………………..……………… Cognome ………………………………………………….……………………………….…
nato/a a …………….………………………………..……………………………….………...……………… Prov. ………… il ..……………………..……………..…..…
residente in …………..……………………………………………………….……………………………………..………………………………………………………………..
Città …………………………………….………………………………………………………………………………. Prov. ………… CAP ………….……………..……..…
a conoscenza dell’informativa sul trattamento dei dati personali e sensibili allegata al bando del
concorso Premio CHIENAforLIFE - 2019, cui il minore chiede di partecipare, ed ai sensi del
D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, e ss. mm. ii.
AUTORIZZA
1. Il proprio figlio/a alla partecipazione al suddetto concorso.
2. L’utilizzo, l’esposizione e la diffusione dell’elaborato concorsuale del proprio figlio/a per la
successiva ed eventuale pubblicazione sul sito dell’associazione proponente, su supporto cartaceo o
digitale e per le finalità del concorso Premio e della rassegna CHIENAforLIFE – 2019 connessa.
3. S.O.Solidarietà ONLUS ad utilizzare i dati personali del/la minore comunicati nel corso del
richiamato procedimento, ai sensi e per gli effetti del D. L.gs. n. 196/2003 e del Regolamento UE
679/2016 (GDPR) nei modi e termini riportati nell’informativa allegata al bando citato.
Letto, confermato e sottoscritto
Data………………………(*)

FIRMA(del genitore/esercente la patria potestà)…..……….………………………………………(*)

Il sottoscritto/a, come sopra indicato, ai sensi della legge 633/1941 “Protezione del diritto d’autore e di
altri diritti connessi al suo esercizio”, titolare del diritto d’autore e dei diritti connessi relativi al proprio
elaborato per partecipare al concorso Premio CHIENAforLIFE - 2019
TRASMETTE
all’associazione S.O.Solidarietà ONLUS, all’atto della sottomissione dell’elaborato:
- i diritti di utilizzo esclusivo patrimoniale e non dell’elaborato inviato - che non verrà restituito;
- il diritto di proprietà dell’elaborato;
- i diritti di distribuzione, riproduzione, utilizzo, pubblicazione dello stesso.
Letto, confermato e sottoscritto
Data………………………(*)
FIRMA (del minore)………………………………………………………………………………….… (*)
Per autorizzazione
FIRMA (del genitore esercente la patria potestà) ……..……………………………………………………………(*)
ACCETTA
il sottostante regolamento del concorso:
1.

La partecipazione al concorso implica l'accettazione integrale delle indicazioni e norme
contenute nell’avviso di bando, pubblicato nella home del sito http://www.sosolidarieta.it

Dichiara altresì di conoscere ed accettare le seguenti ulteriori condizioni:
a) L'intera documentazione costituita dagli elaborati inviati dai partecipanti al concorso non verrà
restituita divenendo proprietà dell’associazione S.O.Solidarietà ONLUS;
b) Il presente concorso non può essere in alcun modo inteso quale proposta di assunzione o di
costituzione di rapporto di lavoro con gli enti promotori o gli sponsor;
c) I partecipanti non vincitori non potranno ad alcun titolo avanzare pretese di natura economica nei
confronti degli enti promotori o degli sponsor;
d) Gli elaborati dovranno essere inediti e privi di vincoli di copyright. Ogni contenuto eventualmente
già pubblicato, con vincoli di copyright o illecitamente sottratto ad altri autori (anche parzialmente)
verrà immediatamente escluso dalla gara e segnalato alle autorità competenti.
e) All’atto della presentazione di ogni contributo, l’organizzazione del concorso ne diventa unico
proprietario e acquisisce i diritti di distribuzione e di riproduzione. L’organizzazione è quindi
autorizzata, in maniera esclusiva, a utilizzare, riprodurre, adattare, pubblicare e distribuire

liberamente gli elaborati. Gli elaboratori vincitori potranno essere utilizzati in qualsiasi momento
e con ogni mezzo al fine di promuovere attività e manifestazioni attinenti al tema; tutti i contenuti
inviati dai partecipanti al concorso potranno costituire oggetto o essere inseriti in pubblicazioni,
studi, campagne di comunicazione, senza che questo determini diritti di proprietà intellettuale.
f) Nelle proprie creazioni, i partecipanti al concorso si impegnano a utilizzare linguaggio,
rappresentazioni e contenuti decorosi e a rispondere personalmente di ogni violazione del codice
civile e penale italiano. Ogni violazione comporterà l’immediata esclusione dell’autore dalla gara.
Letto, confermato e sottoscritto
Data…………………(*)
FIRMA (del minore)………………………………………………………………………………….… (*)
Per autorizzazione
FIRMA (del genitore esercente la patria potestà) ……..……………………………………………………………(*)

