
Il 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.  5 –  Liberatoria  componenti  gruppo minorenni (da inserire  nella  busta  n.  1
Anagrafica)

I sottoscritti genitori/tutori (Nome e cognome dei genitori e/o tutori):

Nome 

……………………………………………………

Cognome 

……………………………………………………

Nato/a  il  ….../……/…………..  a

……………………………….  ……………..

……..,  in  provincia  di  (  ……..),  residente  a

………………………………………..

……………..….. Pr. ……….   

C.F

  

Nome 

…………………………………………………...

Cognome 

…………………………………………………...

Nato/a  il  ….../……/…………..  a

……………………………….  ……………..

……..,  in  provincia  di  (  ……..),  residente  a

………………………………………..

……………..….. Pr. ……….   

C.F

  

In qualità di genitori, tutori legali del/della minorenne:

(Nome  e  cognome  del  minore)  ……………………………………………………………………..

nato/a  il  ……/..…  /………..,  a  ………………………………………………………  Pr.  (……..),

residente a ……………………………………………... Pr. (……..),

consapevoli delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 Dicembre 2000, cui
potranno 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,



AUTORIZZANO

1. il/la minore di cui sopra a partecipare al contest creativo per la realizzazione di un logo tipo
identificativo della manifestazione “Este in Fiore”;

2. affinchè sia 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.
La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la
dignità personale ed il decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra
indicati. Inoltre, Il titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle
finalità di cui sopra.
Sollevano i responsabili dell’evento da ogni responsabilità inerente un uso scorretto dei dati
personali forniti e delle foto da parte di terzi;

3. al trattamento dei dati personali del minore 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)

In caso di vincita del concorso, inoltre, SI IMPEGNANO

 a cedere irrevocabilmente  al  Comune di  Este,   titolare  materiale  del  concorso,  tutti  i  diritti
esclusivi di utilizzazione  economica dell’elaborato (logo) con   l’autorizzazione   esclusiva   ed
illimitata    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 IMPEGNANO
 a 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’iniziativa.

Firme leggibili (entrambi i genitori/tutori)

……………………………………………………

……………………………………………………

Luogo …………………………….…… Data: …… / …… /…………

Legislazione vigente riguardante il diritto alla privacy e la pubblicazione di materiale video/fotografico (web incluso).
Codice della Privacy 196/2003 e provvedimenti conseguenti D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e il prevalente GDPR



679/16. Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori
dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla
reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre
che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni. Codice Civile - Art. 316 (Esercizio della potestà dei genitori). Il
figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all'età maggiore o alla emancipazione. La potestà è esercitata di comune
accordo da entrambi i  genitori.  Il  trattamento di dati  personali  da parte di privati o di enti pubblici economici  è
ammesso  solo  con  il  consenso  espresso  dell'interessato.  Il  consenso  è  validamente  prestato  solo  se  è  espresso
liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato e se è documentato per iscritto.


