ALLEGATO B
(attraverso la scuola da inviare a Centro Chiara Lubich/New Humanity)
DICHIARAZIONE LIBERATORIA DEI SOGGETTI RAPPRESENTATI
Liberatoria del soggetto fotografato o ripreso nel video
(Compilare tante liberatorie quanti sono i soggetti partecipanti)
Il/La sottoscritt________________________________ (nome della persona fotografata o ripresa)
Nat _ a ________________________________________, il ____________,
residente a ___________________________________

Provincia (___),

con riferimento all’opera dal titolo____________________________ presentata da (nome autore
dell’opera): ___________________________________________________
studente dell’Istituto _______________________ classe __________
per il CONCORSO NAZIONALE PER LE SCUOLE 2021-2022 (in collaborazione con il MIUR) “Una città non
basta”. Chiara Lubich cittadina del mondo. Conoscere la sua figura, il suo impegno e la sua
testimonianza nel Centenario della sua nascita per la costruzione della Fraternità e dell’Unità fra
i popoli - Seconda edizione
DICHIARA
-di accettare incondizionatamente e senza alcuna riserva le norme del Regolamento del suddetto Concorso;
-di autorizzare al trattamento dei dati personali del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), avendo preso
visione dell’Informativa privacy di cui allegato D) per tutti gli adempimenti necessari all’organizzazione e
allo svolgimento del concorso;
AUTORIZZA
il Centro Chiara Lubich/New Humanity, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Grottaferrata
(RM) via Piave n. 15, e gli altri enti organizzatori a pubblicare a titolo gratuito, a tempo indeterminato e per
tutto il mondo, la propria immagine per tutti gli utilizzi connessi alla suddetta iniziativa, ivi inclusa a titolo
esemplificativo e non esaustivo, la riproduzione su siti Internet, organi di stampa o su altri supporti, senza
riconoscimento di alcun corrispettivo.
Luogo e Data:
Firma leggibile dell’autore *
__________________________________
Firma leggibile di chi esercita la responsabilità genitoriale*
__________________________________
__________________________________
* in caso di studente minorenne la firma deve essere apposta anche da chi esercita la potestà genitoriale. Si
richiede copia dei documenti di identità dell’autore e di chi esercita la responsabilità genitoriale.

ALLEGATO C
(attraverso la scuola da inviare a Centro Chiara Lubich/New Humanity)
LIBERATORIA PER I DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE E ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
(Compilare tante liberatorie quanti sono i soggetti partecipanti)
Il/La sottoscritt_ _____________________________________________,
nat_ a _________________________________

il ___/___/_____,

residente a ___________________________________

Provincia (____), tel._______________,

studente dell’Istituto ____________________ classe _____ nella sua qualità di autore dell’opera dal titolo
________________________________________________________________ presentata per il CONCORSO
NAZIONALE PER LE SCUOLE 2019-2020 (in collaborazione con il MIUR) “Una città non basta”. Chiara

Lubich cittadina del mondo. Conoscere la sua figura, il suo impegno e la sua testimonianza nel
Centenario della sua nascita per la costruzione della Fraternità e dell’Unità fra i popoli
DICHIARA
ο
ο

ο
ο

di possedere tutti i diritti dell’opera e di sollevare il Centro Chiara Lubich/New Humanity e gli altri
enti organizzatori, da tutte le responsabilità, costi e oneri di qualsiasi natura, che dovessero essere
sostenuti a causa del contenuto dell’opera;
di concedere al Centro Chiara Lubich/New Humanity e alla Fondazione del Museo storico del
Trentino, promotori del suddetto Concorso in collaborazione con il MIUR, una licenza di uso
completa, a titolo gratuito e a tempo indeterminato, per tutti gli utilizzi collegati alla suddetta
iniziativa e su qualsiasi media e supporto (ex affissione, stampa, testi on line, ecc.);
di aver preso visione e di accettare incondizionatamente e senza alcuna riserva le norme del
Regolamento del suddetto Concorso;
di autorizzare al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR),
avendo preso visione dell’Informativa privacy di cui allegato D) per tutti gli adempimenti necessari
all’organizzazione e allo svolgimento del concorso.

Luogo e Data:
Firma leggibile dell’autore *
__________________________________
Firma leggibile di chi esercita la responsabilità genitoriale*
__________________________________
__________________________________
* in caso di studente minorenne la firma deve essere apposta anche da chi esercita la potestà genitoriale. Si
richiede copia dei documenti di identità dell’autore e di chi esercita la responsabilità genitoriale.

