DICHIARAZIONE (per partecipanti minorenni)

Io sottoscritto/a …………………………………………………………………… nato/a a ………………………………………………..
il ………………………………....... residente o domiciliato/a in ………………………………………………………………………
via/piazza ……….……………..………………………………… documento d’identità n. ……………………………………………..
rilasciato da ………………………………………………………………….. in data …………………………………………………………
telefono …………………………………….. cellulare ……………………………….. email ………………………………………………
In qualità di genitore/tutore, con la presente autorizzo (nome e cognome del minore)
………………………………………………………………………….., nato/a a ………………………… il ………………………..,
residente a …………………………….. in Via ………………………………………………..,
a partecipare al contest “Io come Dante” promosso da Società cooperativa consortile sociale il Cerchio
(di seguito, “Il cerchio”) con il racconto/podcast/video …………………………………………….................
Inoltre, dichiaro espressamente di conoscere e accettare tutte le condizioni, gli obblighi e le finalità previste e
scaturenti dalla partecipazione al contest “Io Come Narratore” promosso da Il cerchio.
Pertanto, dichiaro che il racconto/podcast/video inviato è un’opera originale del minore da me tutelato, di
essere unico ed esclusivo titolare dei diritti d’autore e di quelli di utilizzazione economica connessi, nonché il
solo responsabile del contenuto di ogni singola fotografia, audio e/o filmato, consapevole delle conseguenze
di legge in ordine alle dichiarazioni mendaci, e pertanto manlevo pienamente Il cerchio da ogni responsabilità
relativa ai danni di qualsiasi natura derivanti dai contenuti del racconto/podcast/video.
Con la presente, inoltre, autorizzo Il cerchio alla pubblicazione del racconto/podcast/video: all’interno di sue
pubblicazioni istituzionali cartacee e/o elettroniche (quali newsletter, bilanci di missione, opuscoli informativi,
ecc.); su siti internet dell’impresa sociale o su canali web da essa gestiti; per la produzione di materiale
informativo ed editoriale, per la promozione delle iniziative proprie o di soggetti terzi e, più in generale, per il
perseguimento dei propri scopi istituzionali. Previo mio esplicito consenso, il racconto/podcast/video potrà
essere utilizzato come sopra indicato, nonché all’interno di eventuali pubblicazioni o produzioni audio/video
promosse direttamente o indirettamente da Il cerchio, indicando il titolo del racconto/podcast/video,
accompagnato dal nome (o pseudonimo), età dell’autore e la città se è indicata.
Dichiaro, ad ogni effetto di legge, di non avere nulla a pretendere da Con Il cerchio a titolo di corrispettivo per
l’utilizzo del racconto/podcast/video nell’ambito degli obiettivi e delle finalità previste dalla suddetta iniziativa,
esonerando la stessa da qualsivoglia eventuale pretesa da parte di terzi.
Infine, dichiaro di aver preso visione dell’informativa privacy ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n.
679 del 2016, correlata alla presente iniziativa e fornita all’uopo da Il cerchio , esprimendo la mia volontà, ove
richiesto, sulle richieste di consenso ivi riportate.

Luogo e data …………………………………….

Firma ……………………………………………….

Da compilare e restituire firmata a Il Cerchio, in formato .pdf, via e-mail a info@officinadeigiovani.it

DICHIARAZIONE (per partecipanti maggiorenni)

Io sottoscritto/a …………………………………………………………………… nato/a a ………………………………………………..
il ………………………………....... residente o domiciliato in …………………………………………………………….................
via/piazza ……….……………..………………………………… documento d’identità n. ……………………………………………..
rilasciato da ………………………………………………………………….. in data …………………………………………………………
telefono …………………………………….. cellulare ……………………………….. email ………………………………………………
Con la presente, dichiaro espressamente di essere l’autore del racconto/podcast/video
…………………………………………………………………………………………. e di conoscere e accettare tutte le condizioni,
gli obblighi e le finalità previste e scaturenti dalla partecipazione al contest gratuito “Io come Dante” promosso
da Società cooperativa consortile sociale Il cerchio (di seguito, “Il cerchio”).
Pertanto, dichiaro che il racconto/podcast/video inviato è una mia opera originale, di essere unico ed esclusivo
titolare dei diritti d’autore e di quelli di utilizzazione economica connessi, nonché il solo responsabile del
contenuto di ogni singola fotografia, audio e/o filmato, consapevole delle conseguenze di legge in ordine alle
dichiarazioni mendaci, e pertanto manlevo pienamente da Il cerchio da ogni responsabilità relativa ai danni di
qualsiasi natura derivanti dai contenuti del racconto/podcast/video.
Con la presente, inoltre, autorizzo Il cerchio alla pubblicazione del racconto: all’interno di sue pubblicazioni
istituzionali cartacee e/o elettroniche (quali newsletter, bilanci di missione, opuscoli informativi, ecc.); su siti
internet dell’impresa sociale o su canali web da essa gestiti; per la produzione di materiale informativo ed
editoriale, per la promozione delle iniziative proprie o di soggetti terzi e, più in generale, per il perseguimento
dei propri scopi istituzionali. Previo mio esplicito consenso, il racconto/podcast/video potrà essere utilizzato
come sopra indicato, nonché all’interno di eventuali pubblicazioni o produzioni audio/video promosse
direttamente o indirettamente da Il cerchio, indicando il titolo del racconto/podcast/video, accompagnato dal
nome (o pseudonimo), età dell’autore e la città se è indicata.
Dichiaro, ad ogni effetto di legge, di non avere nulla a pretendere da Il cerchio a titolo di corrispettivo per
l’utilizzo del racconto/podcast/video nell’ambito degli obiettivi e delle finalità previste dalla suddetta iniziativa,
esonerando la stessa da qualsivoglia eventuale pretesa da parte di terzi.
Infine, dichiaro di aver preso visione dell’informativa privacy ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n.
679 del 2016, correlata alla presente iniziativa e fornita all’uopo da Il cerchio, esprimendo la mia volontà, ove
richiesto, sulle richieste di consenso ivi riportate.

Luogo e data …………………………………….

Firma ……………………………………………….

Da compilare e restituire firmata a Il cerchio, in formato .pdf, via e-mail a info@officinadeigiovani.it

