
TUTELA DELLA PRIVACY DEI MINORI 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE  

DI OPERE, IMMAGINI E NOMI DEI MINORI 

ai sensi del Regolamento Ue 679/2016 

 

Io sottoscritto ________________________________ , nato a _______________(___), 

il _________________, residente a _______________________________ (___), 

indirizzo: _____________________________________________________________ 

padre dell'alunno/a ___________________________ frequentante la classe _____ sez. ___  

dell’Istituto Comprensivo _________________________________________________ 

 

Io sottoscritta ________________________________ , nato a _______________(___), 

il _________________, residente a _______________________________ (___), 

indirizzo: _____________________________________________________________ 

madre dell'alunno/a __________________________ frequentante la classe _____ sez. ___  

dell’Istituto Comprensivo _________________________________________________ 

 

DICHIARIAMO 

di aver preso visione del regolamento del concorso “Disegna il tuo Parco” organizzato dall’Ente 

Parco Naturale Regionale dell’Antola accettandone tutti i contenuti; 

 

DICHIARIAMO 

di essere consapevoli che l’elaborato realizzato da nostro/a figlio/a a scopo educativo-didattico 

nell’ambito del concorso resterà di proprietà dell’Ente Parco che ne potrà disporre a titolo gratuito 

a fini divulgativi, promozionali e di pubblicazione, anche a scopo commerciale, in forma 

tradizionale, digitale o altro supporto senza avere nulla a pretendere in termini di compenso o 

diritti; 

 

AUTORIZZIAMO 

l'Ente Parco Naturale Regionale dell’Antola ad utilizzare e divulgare il nome e le immagini di 

nostro figlio/a nell’ambito di tutte le iniziative connesse al concorso medesimo;  

 

Luogo e data, ________________________ 

 

Firma di entrambi i genitori dell’alunno (o chi ne fa le veci) 

 

__________________________________ 
  

__________________________________ 

 

Allegati: 

 fotocopie dei documenti d’identità 

 
Informativa ai sensi del Regolamento Ue 2016/679  

Si informa che ai sensi dell’art.13 del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali UE 2016/679, i 

dati personali forniti dai concorrenti con la compilazione della scheda di iscrizione, raccolti e trattati dall’Ente parco 

naturale Regionale dell’Antola, saranno utilizzati per individuare i vincitori e per identificare gli autori degli elaborati 

nelle varie occasioni in cui queste saranno esposte o pubblicate e per le comunicazioni relative al concorso stesso. Il 

concorrente ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare i diritti di integrazione, rettifica, 

cancellazione ecc. garantiti dall’art. 13 


