RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL II CONCORSO A PREMI
“PERDERE LA TESTA”
Concorso per giovani dagli 8 ai 20 anni sul tema della demenza
Al Comune di Este
Piazza Maggiore 6
35042 Este (PD)
Ufficio Servizi Sociali
Il sottoscritto:
Cognome e Nome

________________________________________________________

nato a __________________________ data di nascita _____________________________
codice fiscale ________________________________________
residente a ________________________________
in Via ________________________________________ n. _____________
Documento di identità n. ________________ rilasciato da _______________ il __________
e-mail (per comunicazioni) ____________________________________________________
in qualità di:
 diretto interessato
 genitore/tutore/amministratore di sostegno di:

(cognome e nome )
nato a __________________________ data di nascita _____________________________
codice fiscale ________________________________________
residente a ________________________________
in Via ________________________________________ n. _____________

CHIEDE
di partecipare al II Concorso a premi “PERDERE LA TESTA” mediante la presentazione di un
video o elaborato inedito allegato alla presente.
DICHIARA
•

di aver preso visione del Regolamento del II Concorso a premi “PERDERE LA TESTA”;

•

di essere a conoscenza e di accettare che i filmati e gli elaborati ritenuti idonei verranno
pubblicati sul canale YouTube del Comune di Este, e/o altri canali istituzionali del Comune
e/o dell’Azienda ULSS 6 Euganea;
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•

di essere consapevole che i diritti di utilizzazione economica dell’elaborato/video saranno
ceduti a favore del Comune di Este e della Azienda ULSS6 Euganea con l’autorizzazione
esclusiva ed illimitata a sfruttare commercialmente questi diritti, nonché ad esercitare ogni
autorità derivante dai medesimi in tutto il mondo;

•

di accettare in caso di vincita eventuali registrazioni video, audio e fotografiche, o altri
materiali audiovisivi contenenti l'immagine, il nome e la voce, dando il pieno consenso alla
possibile diffusione delle stesse sui siti web, profili social ed istituzionali del Comune di Este
e dell’Azienda ULSS 6 Euganea, su stampe e giornali, al solo scopo di documentare la
partecipazione al contest e alla cerimonia di premiazione;

•

di essere a conoscenza che si escludono dalla partecipazione al presente progetto: partiti
politici, comitati o movimenti e associazioni che abbiano presentato proprie liste alle ultime
elezioni politiche e/o amministrative; sindacati e forme associative di lavoratori; organismi
che rappresentino categorie economiche; attività che conseguano una stipula di
convenzioni tra il Comune e i soggetti convenzionati;

•

di essere a conoscenza che le richieste di partecipazione non vincolano in alcun modo
l’Ente e che pertanto la presentazione del prodotto non comporterà di per sé l’assunzione
di alcun obbligo specifico da parte dell’Amministrazione Comunale e/o dell Azienda ULSS6
Euganea;

•

di essere a conoscenza che ai sensi del Regolamento dell’Unione Europea n. 2016/679, i
dati personali e le informazioni acquisiti in occasione della presente procedura saranno
trattati esclusivamente per le finalità inerenti il presente concorso.

ALLEGA I SEGUENTI DOCUMENTI:
• Copia del documento d’identità del richiedente
• Liberatoria sottoscritta per i soggetti partecipanti al video e eventuali soggetti presenti
nell’elaborato
• Video/Elaborato

Luogo e Data

Firma Dichiarante
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