
ALLEGATO
SCHEDA ISCRIZIONE PER I PARTECIPANTI AL

PREMIO INTERNAZIONALE DI POESIA E NARRATIVA
“AMICI SENZA CONFINI” V edizione 2014

Da compilare a cura del partecipante in modo chiaro e leggibile in ogni sua parte.

Nome

Cognome

Luogo di nascita

Data di nascita

Indirizzo di residenza 
e numero civico

C.a.p.

Città

Provincia

Stato

Telefono

Cellulare

E-mail

      SEZIONE             TITOLO DELL'OPERA

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

E   ALL’UTILIZZO ED ALLA PUBBLICAZIONE DELLE PROPRIE IMMAGINI FOTOGRAFICHE E FILMATE  

Io sottoscritto/a ______________________________________________ nato/a a _____________________________________(_____)  

il  ___________  residente  a  ____________________________________________________________________(_____),  via/p.zza/l.go  

______________________________________________  n. ____ c.a.p. ________, cod. fiscale _________________________________,

autorizzo

Amici Senza Confini Onlus al trattamento dei dati personali al fine di gestire la mia partecipazione al Premio Internazionale di Poesia e  

Narrativa “Amici Senza Confini” V edizione 2014. I dati saranno trattati secondo la normativa vigente e unicamente a fini inerenti il  

concorso. I dati non saranno comunicati o diffusi a terzi a qualsiasi titolo.

Inoltre, in qualità di soggetto interessato, ai sensi dell’art. 13 D.Lg. 196/2003,



concedo

ad Amici Senza Confini Onlus l’autorizzazione alla pubblicazione di materiale fotografico e filmato riguardante il/la sottoscritto/a, nel  

sito web dell'associazione, sulla stampa sociale e alla sua divulgazione a scopo promozionale anche attraverso social network. Prendo  

atto  della  registrazione  nei  motori  di  ricerca  del  sito  www.amicisenzaconfini.eu  e  della  possibilità  che  tali  immagini  vengano  

pubblicizzate via web, o che vengano utilizzate da terzi. Autorizzo, secondo le esigenze tecniche, eventuali modifiche delle immagini  

fornite col mio pieno consenso alla pubblicazione. Sollevo i responsabili di Amici Senza Confini Onlus da ogni incombenza economica e  

da ogni responsabilità inerente un uso scorretto delle foto da parte di terzi.

Le autorizzazioni di cui sopra sono concesse nei limiti dell’informativa  ai sensi dell’art. 13 D.Lg. 196/2003, vietandone la diffusione, 

divulgazione e pubblicazione in ambiti diversi da quelli indicati, per finalità diverse da quelle espresse (quali ad esempio la promozione  

di prodotti/servizi  e/o altre finalità commerciali),  nonché l’uso in contesti  che possano pregiudicare la mia dignità, l’immagine e il  

decoro personale. Con questa liberatoria Amici Senza Confini Onlus viene svincolata da ogni responsabilità diretta o indiretta inerente i  

danni al mio patrimonio o alla mia immagine.

Sono  consapevole  che  in  qualsiasi  momento  posso  modificare  le  concessioni  di  cui  sopra,  e/o  i  dati  in  esse  contenuti  dandone  

comunicazione scritta a:

Sig.ra Simonetta Pizzarotti - Titolare Responsabile dei dati personali

Amici Senza Confini Onlus - Via Solunto, 5 – 00183 Roma

Luogo e data __________________________               Firma   ______________________________________

AUTORIZZAZIONE DEL GENITORE, TUTORE E/O AFFIDATARIO DEL MINORE PARTECIPANTE

Io sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________, in qualità di

□ padre                       □ madre                   □ tutore e/o affidatario

del minore ____________________________________________________________________________________________________ 

acconsento che il medesimo partecipi al Premio Internazionale di Poesia e Narrativa “Amici Senza Confini” V edizione 2014.

Luogo e data __________________________               Firma   ____________________________________________

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

E   ALL’UTILIZZO ED ALLA PUBBLICAZIONE DELLE IMMAGINI FOTOGRAFICHE E FILMATE DEL MINORE PARTECIPANTE  

Io sottoscritto/a _______________________________________________ nato/a a __________________________________(_____)

il ________________ residente a _______________________________________________(_____), via/piazza/largo ________________

_____________________________________________ n. ______ c.a.p. ________,   cod. fiscale ________________________________

□ padre                  □ madre                   □ tutore e/o affidatario

del/della minore

Nome e Cognome _________________________________________________________ nato/a a __________________________(___)



il  ____________  residente a  __________________________________________________________________(_____)  via/piazza/largo 

____________________________________________________ n. _____ c.a.p. _____ cod. fiscale  ______________________________,

in qualità di soggetto interessato, in proprio e come legale rappresentante del suddetto minore, ai sensi dell’art. 13 D.Lg. 196/2003,

autorizzo

Amici Senza Confini Onlus al trattamento dei dati personali del minore da me rappresentato al fine di gestire la sua partecipazione al  

Premio Internazionale di Poesia e Narrativa “Amici Senza Confini” V edizione 2014. I dati saranno trattati secondo la normativa vigente e  

unicamente a fini inerenti il concorso. I dati non saranno comunicati o diffusi a terzi a qualsiasi titolo. 

Inoltre, in qualità di

□ padre                               □ madre                   □ tutore e/o affidatario

del soggetto interessato, ai sensi dell’art. 13 D.Lg. 196/2003,

concedo

ad Amici Senza Confini Onlus l’autorizzazione alla pubblicazione di materiale fotografico e filmato riguardante il/la suddetto/a minore,  

nel sito web dell'associazione, sulla stampa sociale e alla sua divulgazione a scopo promozionale anche attraverso social network.

Prendo atto della registrazione nei motori di ricerca del sito www.amicisenzaconfini.eu e della possibilità che tali immagini vengano  

pubblicizzate via web, o che vengano utilizzate da terzi. Autorizzo, secondo le esigenze tecniche, eventuali modifiche delle immagini  

fornite col mio pieno consenso alla pubblicazione. Sollevo i responsabili di Amici Senza Confini Onlus da ogni incombenza economica e  

da ogni responsabilità inerente un uso scorretto delle foto da parte di terzi.

Le autorizzazioni di cui sopra sono concesse nei limiti dell’informativa  ai sensi dell’art. 13 D.Lg. 196/2003, vietandone la diffusione, 

divulgazione e pubblicazione in ambiti diversi da quelli indicati, per finalità diverse da quelle espresse (quali ad esempio la promozione  

di prodotti/servizi e/o altre finalità commerciali), nonché l’uso in contesti che possano pregiudicare la dignità personale, l’immagine ed  

il  decoro  del  minore  ritratto  e  della  propria  famiglia.  Con  questa  liberatoria  Amici  Senza  Confini  Onlus  viene  svincolata  da  ogni  

responsabilità diretta o indiretta inerente i danni al  patrimonio o all’immagine del/della mio/a tutelato/a.

Sono  consapevole  che  in  qualsiasi  momento  posso  modificare  le  concessioni  di  cui  sopra,  e/o  i  dati  in  esse  contenuti  dandone  

comunicazione scritta a:

Sig.ra Simonetta Pizzarotti 

Titolare Responsabile dei dati personali

Amici Senza Confini Onlus

 Via Solunto, 5 – 00183 Roma

Luogo e data __________________________               Firma   ______________________________________


