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LIBERATORIA PER MINORENNI 
CONCORSO FOTOGRAFICO ORGANIZZATO DALLA SEZIONE AVIS DI PINEROLO IN OCCASIONE DEI 

FESTEGGIAMENTI PER IL 75° ANNO DI FONDAZIONE  
 

ll sottoscritto/a _______________________________________________________________  

Nato/a a_________________________________________________il__________________  

Residente a _________________________________________________________________  

Documento dʼidentitá_________________________n.____ ___________________________  

telefono___________________________E-mail____________________________________ 

Documento dʼidentitá_________________________n.____ ___________________________  

telefono___________________________E-mail____________________________________  

DICHIARA  

Ø di essere a conoscenza che l’associazione comunale AVIS, sezione di Pinerolo 

organizza un concorso fotografico nell’ambito dei festeggiamenti per il 75° anno di 

fondazione,  

Ø di aver letto e di condividere le norme del bando di concorso accettandole 

pienamente;  

Ø di autorizzare la partecipazione del minore al Concorso  

Ø di aver ricevuto informativa sulla privacy ai sensi e per gli effetti di cui all’art.23 

D.lgs. n.196 del 30.6.2003;  

Ø di non avere nulla da pretendere dall’associazione AVIS  e/o dai suoi aventi causa 

in merito all'utilizzazione del materiale del concorso;  

Ø che le opere oggetto del concorso sono originali e realizzate in conformità e nel 

rispetto delle direttive in esso contenute;  

Ø di sollevare inoltre l’associazione AVIS da ogni responsabilità civile e penale in 

merito all’iscrizione a tale concorso;  

 

Tutto ciò premesso il sottoscritto  

RICHIEDE  
di iscrivere il proprio figlio _____________________________________________________,  
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nato a ____________________________________________il ______________________ e 

residente a ____________________________________________________________ quale 

partecipante al Concorso fotografico  

 

AUTORIZZA  

 

la pubblicazione da parte della sezione AVIS delle opere partecipanti al concorso fotografico, 

anche dopo il termine dello stesso, e per un periodo illimitato attraverso il proprio sito e con 

ogni altro mezzo o altra forma conosciuta e di futura ideazione, quindi attraverso tutte le 

tecnologie audiovisive e di comunicazione;  

Il sottoscritto ne vieta l'uso in contesti che pregiudichino la propria dignità personale ed il 

decoro. Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 è 

consapevole delle conseguenze previste agli artt.75 e 76 del decreto medesimo, per chi 

attesta il falso, sotto la propria responsabilità.  

La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in qualsiasi momento con 

comunicazione scritta da inviare all’indirizzo in epigrafe o alla casella di posta elettronica 

dell’Associazione.  

_________________, li __________________  

(luogo e data) 

________________________________________  
(firma) 

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
I dati personali dei partecipanti al Concorso Fotografico saranno trattati e conservati dal dall’Associazione 
AVIS, sezione di Pinerolo. I dati saranno trattati sia in formato cartaceo che con modalità informatizzata. Le 
informazioni relative ai partecipanti verranno trattate per le sole finalità strettamente legate allo 
svolgimento del concorso. Gli stessi dati potranno essere comunicati a terzi per le finalità di cui sopra. II 
mancato consenso al trattamento dei dati personali impedirà all’Associazione di assicurare la 
partecipazione al concorso. 


