
Al Comune di Este 
Piazza Maggiore 6

35042 Este (PD)
Ufficio Cultura

CONTEST CREATIVO PER LA REALIZZAZIONE  DI UN LOGO TIPO
IDENTIFICATIVO DELLA MANIFESTAZIONE “ESTE IN FIORE”

UN LOGO PER ESTE IN FIORE

ALLEGATO N.  4 –  Liberatoria componenti gruppo  maggiorenni  (da inserire nella busta n. 1
Anagrafica)

Il Sottoscritto (nome e cognome)…………………………………………………………………………
Residente in Via/piazza.…………………………………………………...................................................
Comune ……………………………………………………………………………..…Prov…………… 
Codice Fiscale: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Telefono  …………….........................………….....................  Cell.  ……..............………......................
……….
E-mail……………….........................................………………………………………………...…..…. 
frequentante la classe/a.a.……………………dell’Istituto…………......……………………………….

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 Dicembre 2000, cui
può incorrere  ai  sensi  del  Codice  Penale  e  delle  leggi  speciali  in  materia  in  caso di  dichiarazioni
mendaci, formazione o uso di atti falsi, nonché esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a
verità, sotto la propria personale responsabilità ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 75 del citato
D.P.R. n. 445/2000,

AUTORIZZA

1. al trattamento dei dati personali per la sola espletazione delle pratiche relative al concorso ai
sensi del D. Lgs.  Del  30/06/2003 n.196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto
2018, n. 101 e del Regolamento UE 679/2016 (barrare la casella corrispondente):
 acconsento 
 non acconsento (in tal caso l’istanza sarà esclusa)

dichiarando di aver preso visione dell’informativa;

2. ad  essere  ripreso in  registrazioni  video,  audio  e  fotografiche,  o  altri  materiali  audiovisivi
contenenti l'immagine (anche in primo piano), il nome e la voce, da solo, con i compagni, con
insegnanti  e  operatori  scolastici  e  personale  di  enti  esterni,  durante  lo  svolgimento  della
manifestazione “Este in Fiore 2022” dando il  pieno consenso alla possibile  diffusione delle
stesse  sui  siti  web  della  scuola,  del  Comune  di  Este,  di  Este  in  Fiore,  sui  profili  social
istituzionali  del  Comune di  Este  e  di  Este  in  Fiore,  o  su  altri  siti  autorizzati,  su  stampe  e



giornali,  al  solo  scopo  di  documentare  la  partecipazione  al  contest,  alla  cerimonia  di
premiazione e per consentire l’inserimento dei credits;

In caso di vincita del concorso, inoltre, SI IMPEGNA

• a cedere irrevocabilmente al Comune di Este,  titolare materiale del concorso, tutti i diritti es-
clusivi di utilizzazione economica dell’elaborato (logo) con l’autorizzazione esclusiva ed illimi-
tata a sfruttare commercialmente questi diritti, nonché ad esercitare ogni autorità derivante dai
medesimi in tutto il mondo;

• a riconoscere che la remunerazione è limitata all’ammontare del premio indicato nell’avviso del
contest, e che non ci saranno ulteriori richieste per ottenere un qualsiasi utile derivante dallo
sfruttamento commerciale dell’elaborato vincitore;

• a  concedere  al  Comune  di  Este il  consenso  per  lo  sfruttamento,  riproduzione  e  utilizzo
dell’elaborato in qualsiasi forma, compresa la riproduzione mediante mezzi elettronici.

In caso di menzione SI IMPEGNA

concedere al Comune di Este l’autorizzazione per la riproduzione e utilizzo dell’elaborato in qualsiasi
forma, compresa la riproduzione mediante mezzi elettronici ai fini della pubblicizzazione dell’inizia-
tiva.

Luogo e data, ………………………………………….

Firma ………………………………………………………

N.B.  allegare  fotocopia  fronte/retro  del  documento di  riconoscimento in corso di  validità  del
sottoscrittore.


