
          Allegato D  

 

 CONCORSO “FACCIAMOCI RICONOSCERE. CREA UN LOGO PER IL TUO SISTEMA BIBLIOTECARIO” 

 

Il/La sottoscritto/a___________________________________________ nato/a a 

_________________________________________________ Prov (___________) residente in via 

____________________________________N.________ Cap___________ Recapito 

telefonico_________________________ e-mail________________________________________ 

In qualità di genitore esercente la potestà genitoriale di: 

________________________________________ nato a _____________________________il___________ 

Prov. (________) Codice Fiscale ________________________________________________________Istituto 

scolastico di appartenenza ______________________________________________ con sede in 

_______________________________ Classe ____________Sezione________  

    Con la firma del presente modulo dichiara di: 

 aver preso visione del bando di concorso “FACCIAMOCI RICONOSCERE. CREA UN LOGO PER IL TUO 

SISTEMA BIBLIOTECARIO” e di accettare tutti i termini e le condizioni ivi indicati 

 acconsentire alla partecipazione del proprio/a figlio/a al suddetto concorso 

 

Luogo e data         Firma del genitore 

__________________        _______________________ 

 

NEL CASO DI VIDEO O IMMAGINI CHE RITRAGGONO IL PROPRIO FIGLIO/A  

Concedo inoltre la liberatoria per l’utilizzo e la pubblicazione gratuiti di foto e materiale audiovisivo di 

mio/a figlio/a_____________________________________________________, in contesti che non ne 

pregiudichino la sua dignità personale e al solo fine di promuovere e diffondere le attività e i servizi del 

Sistema Bibliotecario Monte Linas. 

Luogo e data         Firma del genitore 

 

Si allega: 

 Fotocopia documento d’identità del genitore 

Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n. 196/03 (codice in materia di protezione dei dati personali) 

I dati trasmessi alla Soc. coop Agorà in occasione della partecipazione al concorso saranno trattati dall’amministrazione medesima, in forma cartacea 

e informatica, in modo lecito e secondo correttezza, a tutela della riservatezza, e all’esclusivo scopo dello svolgimento del concorso “Facciamoci 

riconoscere. Crea un logo per il tuo Sistema Bibliotecario”. Il conferimento dei dati è obbligatorio. Ogni persona gode, in ordine ai dati che conferisce, 

dei diritti di cui all’art. 7 D.Lgs. n. 196/03, compresi quelli di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione dei dati, la cancellazione o il blocco in caso di 

trattamento in violazione di legge. Titolare del trattamento è la Soc. Coop. Agorà. 


