
Allegato 3 al Regolamento  del concorso

Carta intestata dell’Istituto

Spett.
Associazione Culturale Leiji Matsumoto  

Via Foggia 22
10152 Torino

Alla C.A. Tiziana Rausse
info@leijimatsumoto.it  

Prot. N. __________________

Concorso artistico

“L’universo è la sua casa … la Madre Terra è la nostra!”

(MARE DI STELLE – LEIJI MATSUMOTO A TORINO PER IL
QUARANTENNALE DI CAPITAN HARLOCK)

DICHIARAZIONE DI POSSESSO E CONSERVAZIONE AGLI ATTI 

SCHEDE DI AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI DEI MINORI DI ANNI 18
E DI TUTTE LE LIBERATORIE

ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del d.lgs. 196/2003 e s.m.i.

da inviare come file scannerizzato entro la scadenza del 31 ottobre 2019 in
allegato all’elenco dei partecipanti al concorso.

SCHEDA DI AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI
Obbligatoria per tutti  gli  allievi  minorenni  concorrenti   individualmente o in
gruppo, attestante l’autorizzazione:

 alla partecipazione al concorso
 alla pubblicazione dei nominativi
 alla pubblicazione ed utilizzo dei  lavori  presentati,  nelle forme e nelle

quantità stabilite dagli organizzatori del concorso, a titolo gratuito.

LIBERATORIE
 liberatoria dati /opere degli allievi
 liberatoria  per  fotografie/riprese  video  degli  allievi  maggiorenni,  dei

genitori per gli allievi minorenni, e del personale della scuola

mailto:info@leijimatsumoto.it


necessarie  per  la  libera  diffusione  e  l’utilizzo  degli  elaborati  prodotti  dagli
allievi, dei loro dati e delle immagini acquisite durante la premiazione ai fini
relativi al concorso e a fini didattici.

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________
dirigente scolastico del Liceo Artistico _______________________________ di
____________
sentiti  eventualmente i  docenti   __________________________ che hanno
supportato gli allievi nella partecipazione al concorso,

Dichiara

relativamente agli allievi minorenni partecipanti al concorso
individualmente  o  in  gruppo, elencati  nell’allegato  2  al  regolamento,
inviato insieme alla presente

Di aver acquisito, di essere in possesso e di conservare agli atti d’ufficio tutte
le autorizzazioni dei genitori

 alla partecipazione al concorso
 alla pubblicazione dei nominativi
 alla  pubblicazione  ed  utilizzo  lavori  presentati,  nelle  forme  e  nelle

quantità stabilite dagli organizzatori del concorso, a titolo gratuito.

relativamente al personale della Scuola, proff. 
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..

e  relativamente  agli  allievi  minorenni  e  maggiorenni
partecipanti  al  concorso,  elencati  nell’allegato  2  al  regolamento,
inviato insieme alla presente:

Di  aver  acquisito,  di  essere  in  possesso  e  di  conservare  agli  atti
d’ufficio tutte  le  autorizzazioni  necessarie  relative  alla  pubblicazione dei
dati,  alla  pubblicazione  di  fotografie,  riprese  video  o  altri  materiali
audiovisivi contenenti  immagini,  nomi,  voci  degli  allievi  minorenni,
maggiorenni  e  del  personale  della  scuola,  acquisite  durante  la
premiazione,  a cura di  tutti  gli  Enti  interessati  alla  diffusione (per la libera
pubblicazione cartacea e telematica, sui vari canali e mezzi di comunicazione
compresi i siti web istituzionali, i canali social istituzionali (Facebook, Twitter,
Youtube, ecc…) e in tutti canali di comunicazione.
 Immagini/materiali che potranno essere utilizzati esclusivamente in relazione
a finalità didattiche (istruzione, sostenibilità ambientale, cittadinanza attiva) e
ai  fini  del concorso, per la sua  diffusione e documentazione. anche tramite
iniziative  quali  ad  esempio  mostre  etc,  promosse  eventualmente  in
collaborazione  con  altri  enti  pubblici  o  con  società/enti  incaricati  di  fornire



supporto  all’Associazione   Culturale  Leiji  Matsumoto  per  la  divulgazione
dell’iniziativa.
Le  liberatorie  acquisite  non  consentono  l'uso  dell’immagine  degli  allievi  in
contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro o comunque per
usi e/o fini diversi da quelli sopra indicati.
Tutti  i  dati  personali  dovranno  essere  trattati  conformemente  con  il
Regolamento  UE 2016/679 (GDPR) e  della  normativa  italiana  applicabile  in
materia e utilizzati solo per quanto attiene il concorso e le attività collegate per
come  enunciate  nel  regolamento  del  concorso  stesso.  I  dati  raccolti  non
dovranno essere comunicati o diffusi a terzi per finalità diverse da quelle del
concorso, come sopra indicato, o di quelle a fini didattici.

Dichiara inoltre

Che gli allievi, o i loro genitori se minorenni, non avranno nulla a pretendere in
ragione  di  quanto  sopra  indicato  e  rinunceranno  irrevocabilmente  ad  ogni
diritto,  azione o pretesa derivante da quanto da loro autorizzato così come
sopra attestato,  accettando integralmente le  condizioni  del  regolamento del
concorso.

Di  impegnarsi  a  comunicare  tempestivamente  eventuali  successive  revoche
formali ricevute in relazione alle succitate liberatorie all’Associazione Culturale
Leiji  Matsumoto,  all’attenzione  di  Tiziana  Rausse,  chiedendo  altresì
all’Associazione di renderlo noto a tutti gli altri Enti coinvolti.

Che gli elaborati e la relativa presentazione in formato digitale 
verranno inviati all’Associazione:

barrare la casella prescelta:

        a  cura  della  Scuola,  con  uno  o  più  invii  tramite  WeTransfer
https://wetransfer.com/ , nominando i file come richiesto nel regolamento di
concorso

         a cura e sotto la responsabilità degli allievi stessi

Luogo e data 

_________________________________

Firma e timbro del dirigente scolastico

https://wetransfer.com/

