
CONCORSO AVIS SARNICO  2020/21 

Liberatoria per la partecipazione al Concorso Avis  promosso da Gruppo Comunale di Sarnico (BG) (barrare 
le voci che non interessano)  

Con la presente, il sottoscritto ................................................... residente a.......................................... in via 

........................................... telefono ..............................  

la sottoscritta ............................................................... residente a........................................................ in via 

........................................... telefono ..............................  

a) in qualità di detentore/i della responsabilità genitoriale del/della minore 

.................................................................................... nato a................................ il........................... 

frequentante la classe ……………………. dell’Istituto ……………………………………………… 

 b) in qualità di studente/studentessa maggiorenne acconsente/acconsentono alla partecipazione del/della 
suddetto/a minore/maggiorenne a tutte le fasi al Concorso Avis  promosso da Gruppo Comunale di Sarnico 
(BG) e dichiarano di accettare tutti i punti del regolamento. 

 Autorizza/autorizzano altresì:  

- eventuali riprese fotografiche, televisive e/o registrazioni audio, anche realizzate da soggetti terzi su 
qualsiasi supporto; 

 - l’utilizzo e/o la pubblicazione, anche a mezzo soggetti terzi autorizzati, delle riprese e/o registrazioni di cui 
sopra, sia nella loro integrità sia in modo parziale, in qualunque forma e modo e con qualsiasi mezzo 
tecnico, in Italia e all’Estero.  

Dichiara/dichiarano che l'opera inviata è inedita ed originale del/della suddetto/a minore/maggiorenne.  

Da ultimo, il/la/i sottoscritto/a/i autorizza/Autorizzano il Gruppo Comunale Avis di Sarnico (BG)  a 
diffondere tramite qualsiasi mezzo: ● nome e cognome degli Autori/Autrici ● classe e indirizzo di studi ● 
Scuola frequentata/o ● opera candidata alla competizione e la documentazione a esse allegata ● le foto 
scattate durante la manifestazione finale.  

e dichiara/dichiarano di non avere nulla da pretendere Gruppo Comunale Avis di Sarnico (BG)  in merito 
all’utilizzazione dei filmati e del materiale audio e video così come sopra indicato e/o per la partecipazione 
agli eventuali spettacoli e/o manifestazioni successive, legati al concorso Avis, né nell’anno corrente, né in 
futuro.  

In fede,                                                                       Luogo e data _____________________________________  

Firma del/dei detentore/i della responsabilità genitoriale del/della suddetto/a minore 

_____________________________________                    _____________________________________  

Firma dello/a studente/studentessa maggiorenne             _____________________________________ 



INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.  

I dati personali dei partecipanti al concorso Avis 2020/21 saranno trattati ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 

196/2003 e successive modifiche previste dal GPR 679/16.  

Il trattamento dei dati avverrà mediante l’utilizzo di strumenti idonei a garantire la sicurezza e la 

riservatezza.  

Titolare del trattamento è l’ Associazione “Avis Comunale di Sarnico”, Organizzazione di Volontariato OdV. 

Letta l’informativa sopra riportata si manifesta il consenso al trattamento dei dati.  

Luogo e data _____________________________________________  

Firma del/dei detentore/i della responsabilità genitoriale del minore 

_____________________________________                    _____________________________________  

Firma dello studente maggiorenne _____________________________________ 


