AUTORIZZAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO #CREDERENONCREDERE
E ALLA PUBBLICAZIONE DI FOTO E/O ALTRE INFORMAZIONI NEL SITO WEB
E IN PUBBLICAZIONI DIVERSE (per MINORENNI)
GENITORI
Il/La sottoscritto/a…………………........................................................…………………………………………………………………
nato/a a…………………………................................ (….... ) il ………………………………………..............................................
residente a …............................................................................................................................................
tel. …............................................ cell. …………………………………..…...............................…………………………..
Il/La sottoscritto/a…………………........................................................…………………………………………………………………
nato/a a…………………………................................ (….... ) il …....................................................................................
residente a …............................................................................................................................................
tel. …............................................ cell. …………………………………..….............................................................
esercenti (o esercente in via esclusiva) la potestà genitoriale sul
minore …......................................................................................................................................................
nato/a a…………………………………………….............................. (….... ) il …………...................
e appartenente
[ ] alla classe …...................... sez............. Istituto…………............................................................
[ ] al gruppo denominato………………………………………………………………………………..
Autorizzo al libero utilizzo, per fini divulgativi, culturali, didattici, educativi e formativi e comunque per
finalità istituzionali della Diocesi di Chiavari, non a scopo di lucro degli elaborati partecipanti al concorso
#crederenoncredere, ferma restando la citazione degli autori.
E a tal proposito dichiaro che (barrare una delle due voci sottostante):
□ a) l’opera è originale e gli autori cosi come indicati nella scheda tecnica dello spot ne detengono i diritti,
ovvero sono stati utilizzati brani musicali/video non coperti da copyright; oppure
□ b) (in caso di opera parzialmente non originale) ho assolto tutti gli obblighi dettati dalla normativa in
materia di diritto d’autore, acquisendo i relativi diritti di utilizzazione e diffusione, e sollevo Diocesi di
Chiavari e i partner coinvolti nell’iniziativa da ogni obbligo e responsabilità in proposito. In ogni caso
dichiaro che lo spot non lede i diritti di terzi e non presenta contenuti diffamatori; di essere consapevole
delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere.
Autorizzo altresì al libero utilizzo di ogni immagine fotografica e ripresa video, relativa all’evento della
premiazione o comunque effettuata nell’ambito del concorso.
Autorizzo Diocesi di Chiavari e i partner dell’Ente che collaborano alla manifestazione, alla riproduzione,
trascrizione, esecuzione, rappresentazione, comunicazione al pubblico, distribuzione, elaborazione,
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modificazione del filmato/immagini fotografiche/riprese video o parti di essi, mediante: pubblicazioni
cartacee su riviste, locandine, ecc., pubblicazioni a mezzo siti internet, messa in onda su TV, TV satellitari,
digitali, ecc.; utilizzo in manifestazioni ed eventi correlati a scopo culturale, divulgativo e didattico e per
ogni altro uso consentito dalla legge, senza scopo di lucro. Pertanto, in relazione a quanto sopra dichiaro di
non aver nulla a pretendere dalla Diocesi di Chiavari o da altri Soggetti a questa collegati, ora e in futuro, ad
alcun titolo, per tutti gli usi del filmato partecipante al concorso e comunque del materiale fotografico e
video sopra indicato, ferma restando l’indicazione degli autori.
Dichiaro di avere letto e di accettare integralmente il Regolamento del concorso

#CREDERENONCREDERE 2015/16
DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DEL / DEI SOTTOSCRITTO / I
…………..………………N°.................. rilasciata da …............................................ il …..................
……………………..……N°.................. rilasciata da …............................................ il …..................

Luogo e data, …………………………………. / ...... / ......./…….

FIRMA………………………………………………………
FIRMA………………………………………………………

Informativa Privacy
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) si informano i soggetti interessati che il trattamento dei dati personali da essi
forniti in sede di partecipazione al concorso o comunque acquisiti a tal fine e effettuato dalla Diocesi di Chiavari, in qualità di titolare del trattamento, nell’ambito dei
propri compiti istituzionali. Il trattamento dei dati raccolti e finalizzato unicamente all’espletamento delle attività connesse al concorso ed avverrà a cura delle persone
preposte al procedimento concorsuale (ivi compreso il Comitato Organizzatore e la Giuria), presso Diocesi di Chiavari e presso i partner che collaborano nell’iniziativa,
designati responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 196/2003.
Il conferimento dei dati di cui alle allegate liberatorie e alla scheda tecnica degli elaborati è obbligatorio e la loro mancata indicazione può precludere la partecipazione al
concorso. I dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, salva la possibilità di ulteriore utilizzo di tutti i materiali inviati per la loro eventuale diffusione, ivi
inclusi i nominativi degli autori e degli attori degli elaborati, in relazione alle finalità istituzionali.
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