LIBERATORIA
CONTEST CAMPANIA LOVES DIFFERENZIATA
DA COMPILARSI A CURA DEI PARTECIPANTI DI MAGGIORE ETÀ E, IN CASO DI MINORE, DA CHI ESERCITA
LA PATRIA POTESTÀ.
Il sottoscritto
Nome e Cognome……………………………………………………….……………………………………………………………………..............
nato/a il………………………………….. a …………...………………………………………………………………...... Prov .......................
residente a…………………………………...…………………………………………………………………..………..... Prov .......................
in via/piazza ….......................…..…………………….....……………………………………………..…………….n° ...……….
in qualità di padre / madre / tutore / affidatario del minore*
………………………………………………………………………………………………………...…………………….
nato/a il……………………. a ………………………......…………………………………………. provincia …...…...

alunno della classe …….…….Istituto ……………………......….......….................……...............Città …………………………
AVENDO CONOSCENZA CHE
- la Regione Campania ha organizzato un Contest per le Scuole Secondarie di II Grado della Campania
(Istituti Professionali, Istituti Tecnici, Licei) dal titolo “Campania Loves Differenziata”, rivolto alle classi di
studenti che possono aderire all’iniziativa.
- Il Contest è organizzato in collaborazione con il CONAI, e si richiede ai ragazzi di creare opere e/o prodotti
con i materiali recuperati con la raccolta differenziata oppure raccontare le proprie esperienze, progetti,
iniziative, case history sul processo di riciclo e di trasformazione.
- Il Contest è suddiviso in due sezioni denominate ArtEcò e FilmEcò alle quali possono iscriversi le classi
partecipanti nelle modalità indicate al punto 3 e al punto 4 del Regolamento.
- una qualificata Giuria, nominata in base al Regolamento del Concorso, verificherà a suo insindacabile
giudizio le opere ed i progetti inviati dalle classi di studenti ed escluderà quelli il cui contenuto possa, in
tutto o in parte, essere considerato inaccettabile, discriminatorio o offensivo così come indicato ai punti 4
e 5 del Regolamento.

- Le immagini e i contenuti delle opere/progetti e dei partecipanti potranno essere utilizzati dalla Regione
Campania per fini didattici, sociali, culturali, e per le attività di promozione delle tematiche ambientali
espresse dal Contest e per la realizzazione di attività di comunicazione: gli elaborati potranno quindi essere
liberamente utilizzati dalla Regione Campania e pubblicati, diffusi e riprodotti con tutti i mezzi,
integralmente ovvero solo in parte, singolarmente ovvero attraverso montaggi, senza limiti di tempo e di
spazio, su qualsiasi supporto eventualmente utile alla diffusione.
PRESTA IL PROPRIO INCONDIZIONATO CONSENSO
 a fornire i suoi dati personali per la partecipazione all’Iniziativa
 a che l’alunno* …………………………………………………….. fornisca i suoi dati personali per la
partecipazione all’iniziativa.
 all’invio dell’elaborato alla Regione Campania, ovvero alla segreteria organizzativa del Contest,
secondo quanto previsto dal Regolamento del Concorso;
 a che l’alunno*……………………………………………… invii l’elaborato alla Regione Campania, ovvero alla
segreteria organizzativa del Contest, secondo quanto previsto dal Regolamento del Concorso;
RINUNCIA
a qualsiasi corrispettivo e/o rimborso spese in favore proprio e/o dell’alunno per l’utilizzo e la diffusione
dell’immagine, della voce e del nome dell’alunno medesimo nonché dei materiali dallo stesso inviati e dei
relativi contenuti per le finalità sopra descritte.
DICHIARA
e garantisce che non esistono diritti o pretese di terzi relativi alle fotografie, filmati e opere/progetti
presentati e che in ogni caso per eventuali informazioni e/o immagini di terzi soggetti contenuti
nell’elaborato inviato sono state ottenute le più ampie liberatorie, impegnandosi a tenere indenne e a
manlevare la Regione Campania, i partner organizzativi, e le società incaricate, senza alcun limite
temporale e territoriale, da qualunque azione, onere o pregiudizio, comunque derivante da pretese di terzi
o a qualsiasi azione connessa alla diffusione dell’elaborato stesso.
DICHIARA
 Di accettare le norme del Regolamento del Concorso.
 Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (c.d. Codice della privacy)
di essere stato/a informato/a ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003, con separata nota, che tutti i dati
personali raccolti (ivi incluse le immagini e le dichiarazioni/informazioni rese) saranno trattati,

 anche automaticamente, dal Titolare** nell’ambito del Concorso, prestando espressamente il
proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti con la presente.

Data ……………………………

Firma …………………………………………

*compilare solo se l’alunno è minorenne
** Titolare del trattamento è la Regione campania, con sede in via Santa Lucia, 81 Napoli, nei confronti dei quali potranno essere
esercitati i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003 e, in particolare, potrà essere ottenuta la conferma
dell’esistenza di dati che riguardano i soggetti coinvolti, la loro comunicazione, diffusione e l’indicazione delle modalità e delle
finalità del trattamento, nonché la cancellazione, la rettifica, l’aggiornamento o il blocco dei medesimi.

