
 

Allegato n. 1 

 

 

 

 

MODULO DI ADESIONE 

 

CONCORSO “METTI IN MOSTRA IL TUO TALENTO” 

 

 

 

NOME E COGNOME DELLO STUDENTE:.................................................................................... 

 

NOME E COGNOME DEL FAMILIARE (Facoltativo).................................................................... 

 

TITOLO DELL'ESIBIZIONE PROPOSTA......................................................................................... 

 

 

LUOGO E DATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato n. 2 

LIBERATORIA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY MiNORENNI 

TUTELA DELLA PRIVACY DEI MINORI 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E RIPRESE VIDEO 

Resa dai genitori degli alunni minorenni (da compilare per ogni partecipante) 

(D. LGS. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” - Regolamento Europeo 

2016/679 GDPR) 

Il sottoscritto_____________________________nato a _____________________________(    ), il 

__/__/____, residente a _____________________________________ ________________(           ), 

Indirizzo:________________________________________________________________________ 

Io sottoscritta_____________________________nata a _______________________________(    ), 

il __/__/____, residente a____________________________________________________(            )  

Indirizzo:________________________________________________________________________ 

genitori/e dell'alunno/a_____________________________________________________________ 

AUTORIZZIAMO 

la Scuola Maria Consolatrice all'effettuazione e all'utilizzo di fotografie, video o altri materiali 

audiovisivi contenenti l'immagine, il nome e la voce del proprio figlio/a, all'interno delle attività del 

concorso “Metti in mostra il tuo talento”, il cui Regolamento è visibile sul sito 

www.scuolamariaconsolatrice.it per scopi documentativi e divulgativi, senza limiti di tempo. 

La scuola Maria Consolatrice assicura che le immagini e le riprese audio-video realizzate durante il 

concorso “Metti in mostra il tuo talento” potranno essere utilizzati esclusivamente per 

documentare e divulgare le attività del progetto suddetto tramite il sito internet ed il canale social 

della Scuola, trasmissioni radiotelevisive, video on line, ecc. 

La presente autorizzazione non consente l'uso dell'immagine in contesti che pregiudichino la 

dignità personale del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. 

Il/la sottoscritto/a confermano di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato 

poiché frutto dell'attività didattica della scuola e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, 

azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 

Luogo e data 

In fede  (firme di entrambi i genitori) 

___________________________________              ______________________________________ 



 

Allegato n. 3 

 

LIBERATORIA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY MAGGIORENNI 

 

TUTELA DELLA PRIVACY DEI MAGGIORENNI 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E RIPRESE VIDEO 

(D. LGS. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” - Regolamento Europeo 

2016/679 GDPR) 

 

Il sottoscritto/a_____________________________nato a _____________________________(    ), 

il __/__/____, residente a ____________________________________________________(           ), 

Indirizzo:________________________________________________________________________ 

 

AUTORIZZO 

La Scuola Maria Consolatrice all'effettuazione e all'utilizzo di fotografie, video o altri materiali 

audiovisivi contenenti la propria immagine, il nome e la voce, all'interno delle attività del concorso 

“Metti in mostra il tuo talento!”, il cui Regolamento è visibile sul sito 

www.scuolamariaconsolatrice.it per scopi documentativi e divulgativi, senza limiti di tempo. 

La Scuola assicura che le immagini e le riprese audio-video realizzate durante il Concorso “Metti in 

mostra il tuo talento!”, potranno essere utilizzati esclusivamente per documentare e divulgare le 

attività del progetto suddetto tramite il sito internet e i canali social della Scuola , trasmissioni 

radiotelevisive, video on line, ecc. 

La presente autorizzazione non consente l'uso dell'immagine in contesti che pregiudichino la 

dignità personale e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. 

Il/La sottoscritta/o confermano di non aver nulla da pretendere in ragione di quanto sopra indicato 

poiché frutto dell'attività didattica della scuola e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, 

azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 

Luogo e data 

In fede 

___________________________ 

 

 




