SCUOLE - LIBERATORIA PARTECIPAZIONE AL CONTEST “STORIE DI CARTA”
Da inviare a Comieco entro e non oltre il 20 maggio 2017 a mezzo postale a Comieco, via Pompeo Litta 5, 20122 Milano o
via email a concorsi@comieco.org

DATI DELLA CLASSE
Scuola

INFANZIA

PRIMARIA

SECONDARIA I GRADO

SECONDARIA II GRADO

Nome della scuola _________________________________________________________________________________________
Classe _________________________________________________________________________________________________
Via/piazza_____________________________________________________________________
CAP _________________________

n. ___________________

città ________________________________ Prov ______________________________

Tel./cell. ______________________________ e-mail ___________________________________________________________
La classe ha partecipato a

RICICLOAPERTO Sì

No

PALACOMIECO Sì

No

DATI DELL’INSEGNANTE
Nome e Cognome _________________________________________________________________________________________
Materia _________________________________________________________________________________________________
Tel./cell ________________________________ e-mail ___________________________________________________________
firma ___________________________________________________________________________________________________
data ____________________________________________________________________________________________________

PREMESSO CHE
Comieco ha avviato un contest dal titolo “Storie di carta”
a) il contest prevede la scrittura di un testo e (a titolo facoltativo) di una immagine (fotografia/illustrazione) come indicato nel
regolamento, di seguito “elaborato”;
b) la Giuria, nominata in base al Regolamento del Contest “Storie di carta” verificherà gli elaborati ed escluderà quelli il cui
contenuto possa, in tutto o in parte, essere considerato inaccettabile discriminatorio o che offenda il comune senso del
pudore;
c) l’elaborato sarà sottoposto alla valutazione della Giuria, secondo quanto previsto dal Regolamento;
d) gli elaborati potranno essere utilizzati da Comieco per la realizzazione di attività di comunicazione: gli elaborati potranno
quindi essere liberamente utilizzati da Comieco e pubblicati, diffusi e riprodotti con tutti i mezzi, integralmente ovvero solo in
parte, singolarmente ovvero attraverso montaggi, senza limiti di tempo e di spazio, su qualsiasi supporto eventualmente utile
alla diffusione.

PRESTA IL PROPRIO INCONDIZIONATO CONSENSO
a fornire i dati della Classe per la partecipazione all’Iniziativa
all’invio dell’elaborato a Comieco, secondo quanto previsto dal Regolamento del Contest “Storie di carta”;
Per i partecipanti di minore età:
a che il minore* ………………………………………………… fornisca i suoi dati personali per la partecipazione all’iniziativa.

*compilare solo se il soggetto partecipante è minorenne
** Titolare del trattamento è Comieco, con sede in via Pompeo Litta 5 Milano, nei confronti dei quali potranno essere esercitati i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003 e, in
particolare, potrà essere ottenuta la conferma dell’esistenza di dati che riguardano i soggetti coinvolti, la loro comunicazione, diffusione e l’indicazione delle modalità e delle finalità del trattamento,
nonché la cancellazione, la rettifica, l’aggiornamento o il blocco dei medesimi.

a che il minore *……………………………………………… invii l’elaborato a Comieco, secondo quanto previsto dal
Regolamento del Concorso.
RINUNCIA
a qualsiasi corrispettivo e/o rimborso spese in favore proprio e/o dell’alunno per l’utilizzo e la diffusione dell’immagine, della voce e
del nome dell’alunno medesimo nonché dei materiali dallo stesso inviati e dei relativi contenuti per le finalità sopra descritte.
DICHIARA
e garantisce che non esistono diritti o pretese di terzi relativi ai testi e alle immagini (illustrazioni e/o foto) ivi contenuti e che in ogni
caso per eventuali informazioni e/o immagini di terzi soggetti contenuti nell’elaborato inviato sono state ottenute le più ampie
liberatorie, impegnandosi a tenere indenne e manlevato Comieco, senza alcun limite temporale e territoriale, da qualunque azione,
onere o pregiudizio, comunque derivante da pretese di terzi o a qualsiasi azione connessa alla diffusione dell’elaborato stesso.
DICHIARA
ü Di accettare le norme del Regolamento del Contest “Storie di carta”.
ü Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (c.d. Codice della privacy) di essere stato/a
informato/a ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003, con separata nota, che tutti i dati personali raccolti (ivi incluse le
immagini e le dichiarazioni/informazioni rese) saranno trattati, anche automaticamente, dal Titolare** nell’ambito del
Contest “Storie di carta”, prestando espressamente il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti con la
presente.

Data …………………………… Firma …………………………………………

*compilare solo se il soggetto partecipante è minorenne
** Titolare del trattamento è Comieco, con sede in via Pompeo Litta 5 Milano, nei confronti dei quali potranno essere esercitati i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003 e, in
particolare, potrà essere ottenuta la conferma dell’esistenza di dati che riguardano i soggetti coinvolti, la loro comunicazione, diffusione e l’indicazione delle modalità e delle finalità del trattamento,
nonché la cancellazione, la rettifica, l’aggiornamento o il blocco dei medesimi.

