MODULO DI PARTECIPAZIONE
da compilare a cura del partecipante
Scuola Media di Appartenenza _________________________________ Città ___________________________________
Cognome del Partecipante/capogruppo___________________________ Nome _________________________________
Nato a ___________________________ il ____ / ____ / ___________ Nazionalità ______________________________
Codice Fiscale ______________________________________________ Sesso M ( ___) F (___)
Telefono ____________________________________ Email _____________________________ @ ________________

Presa visione del regolamento ed accettate integralmente le condizioni, trasmette il video, autorizzando
Accademia
degli
Studi
ad
utilizzarlo
secondo
le
modalità
riportate
nel
regolamento ed autorizza sin da ora a presentare il filmato vincente il premio “Miglior video” al Festival
Internazionale di Los Angeles, a cura di Accademia degli Studi o di suoi collaboratori e/o partner.
Il partecipante non dovrà sostenere alcuna spesa per la presentazione in concorso.
Firma del partecipante/capogruppo _______________________________________

DA COMPILARE A CURA DI ENTRAMBI I GENITORI/TUTORE DEL PARTECIPANTE MINORENNE
nome ___________________________ cognome ______________________________ residente in ___________________________
indirizzo _________________________ nato/a ________________________________ nazionalità ___________________________
codice fiscale ____________________________ telefono _______________________ email ________________________________
nome ___________________________ cognome ______________________________ residente in ___________________________
indirizzo _________________________ nato/a ________________________________ nazionalità ___________________________
codice fiscale ____________________________ telefono _______________________ email ________________________________
In qualità di Genitore/Tutore legale del/della minorenne partecipante (come identificato nel modulo di cui sopra) con la
sottoscrizione del presente modulo dichiaro:
1. Di autorizzare il minore a partecipare al concorso “StupeFilm Italy Contest” 2021.
2. Di manlevare e tenere indenni gli Organizzatori da qualsiasi danno, pregiudizio, perdita costo, spesa (anche legale), sanzione nel
quale gli stessi dovessero incorrere per effetto della domanda o dell’azione di un terzo basata sulla violazione da parte del Partecipante
minore di una qualsiasi condizione prevista dal Regolamento o per una condotta negligente o dolosa;
Con la sottoscrizione del presente documento concedo in qualità di genitore/tutore legale a titolo gratuito, l’utilizzo del video oggetto
del concorso e presto il mio pieno consenso alla pubblicazione dello stesso sui siti internet, social network, sui materiali di
comunicazione dell’evento di premiazione, e alla possibili diffusione dello stesso sui quotidiani nazionali e locali nonché ad utilizzare il
suddetto Materiale per la realizzazione di documentari o altro materiale promozionale relativo all’iniziativa, eventualmente anche
mediante riduzioni o adattamenti, attraverso ogni possibile mezzo di comunicazione al pubblico. Le licenze e ogni altra autorizzazione
prevista nel presente articolo devono intendersi a tempo indeterminato, gratuite e non potranno essere revocate tranne nell’ipotesi
in cui vi sia il rischio di un grave danno all’immagine e/o al decoro del Partecipante.
Sollevo i responsabili dell’evento da ogni incombenza economica e da ogni responsabilità inerente ad un uso scorretto dei dati personali
forniti e delle foto da parte di terzi. La presente autorizzazione non consente l’uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità
personale ed il decoro del minore e comunque per usi e/o fini diversi da quelli sopra indicati.
Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni
diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.

Firma del Genitore/Tutore________________________ Firma del Genitore_________________________
(__) Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai fini della partecipazione al concorso nel rispetto del Decreto Legislativo

Data_________ Firma del partecipante____________________
Firma del Genitore/Tutore________________________ Firma del Genitore_________________________
30.06.2003 n.196 e del GDPR (reg.UE 2016/679
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