
Allegato B

LIBERATORIA A TITOLO GRATUITO PER LA PARTECIPAZIONE  AL CONCORSO
DA PARTE DI  CLASSI O GRUPPI INFORMALI

“MOVIMENTI CREATIVI”

Io sottoscritto/a 

nato/a  Prov. ( ),

il , residente/domiciliato a , Prov ( ),

indirizzo  

cell. 

mail a cui inviare le comunicazioni 

in rappresentanza della classe o gruppo , 

della scuola /associazione 

indirizzo della scuola/associazione 

con la presente

iscrivo  la  classe  o  gruppo  di  cui  sopra  al  concorso  “Movimenti  creativi”  con  il  video  dal  titolo  

che farò pervenire tramite il servizio WeTransfer alla e-mail indicata sul bando di concorso.  

Durante la serata di presentazione dei video selezionati sarà offerta un'apericena agli autori. Ad ogni gruppo iscritto al concorso

sarà riservato un tavolo per n°  persone. Per necessità organizzative, indicare il numero e i nomi dei membri del gruppo

che saranno presenti alla serata:

 

 

Dichiaro sotto la mia responsabilità:
che almeno i tre quarti dei componenti del gruppo sono residenti/domiciliati nel territorio regionale e rientrano nella fascia
d’età richiesta per partecipare al concorso;

autorizzo ad ogni effetto di legge ed irrevocabilmente il Servizio Officina Educativa del Comune di Reggio Emilia a utilizzare il
video   realizzato  per  la  partecipazione  al  concorso  “Movimenti  creativi”,  per proiezioni aperte  al  pubblico, produzioni
multimediali  e web, a corollario e completamento delle attività legate al  concorso stesso e/o alle attività istituzionali  del



servizio;

autorizzo altresì la pubblicazione delle dichiarazioni rilasciate dallo stesso, nell'ambito della manifestazione,  nonché i nomi, il
cognome, età e città dei componenti della classe/gruppo.

Tali autorizzazioni sono concesse a titolo gratuito e si rinuncia sin d’ora ed irrevocabilmente a qualsiasi corrispettivo, compenso,
indennità e diritto patrimoniale e/o morale inerente alla proiezione del video e/o dalla pubblicazione delle dichiarazioni e dei
dati personali del sottoscritto/a (eccetto indirizzo e numero telefonico).  
Il consenso è prestato anche ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003 (Legge sulla privacy) e della L. 633/1941 (Legge sul
diritto d’autore).

Sono informato/a che, in ordine alla raccolta e al trattamento dei dati personali rilasciati con codesta autorizzazione, incaricati
del  trattamento  saranno  i  referenti  del  servizio  Officina  Educativa  impegnati  nell’organizzazione  del  concorso  “Movimenti
creativi” e che potrò  esercitare  i  diritti  di  cui  all’art.  7 D.Lgs.  196/2003 anche per conoscerne i  responsabili  scrivendo al
medesimo servizio.

data e luogo  _______________  firma per accettazione e conferma del 
rappresentante della classe o del gruppo

           ________________________________________
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