
ALLEGATO 2
MODULO DI ISCRIZIONE E DI AUTORIZZAZIONE PER MINORENNI PER LA

PARTECIPAZIONE AL CONCORSO “FEDE NO GI - フェデのギ”
 (Da compilare da parte del genitore o del tutore legale)

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________

nato/a a _________________________________ il ___________________________

e residente a ________________________________________________________

in _____________________________________________________________________

in  qualità  di  genitore/tutore  esercente  la  potestà  genitoriale  del

minore:  ______________________________________________________________

nato/a a _________________________________ il ___________________________

e residente a ________________________________________________________

in _____________________________________________________________________

CHIEDE

che  il/la  proprio/a  figlio/a  possa  partecipare  al  concorso  come
dall’art. 3 del regolamento sulla base dei seguenti dati:

Nome: _______________________________________________________________

Cognome: ____________________________________________________________

Eventuale  pseudonimo  che  si  vuole  utilizzare  per  il  concorso:

_______________________________________________________________________

Indirizzo: _____________________________________________________________

CAP: __________ Città: _________________________________________________

E-mail: ___________________________________ Tefefono: _________________

Data di nascita: ______________________________________________________



Titolo dell’opera: ___________________________________________________

AUTORIZZA

Il/la  proprio/a  figlio/a  a  partecipare  al  Concorso  “FEDE  NO  GI”.
Dopo aver preso visione del Regolamento.

DICHIARA

altresì, di aver preso visione del bando del Concorso, di accettare
tutti  i  termini  e  le  condizioni  ivi  indicati,  di  essere informato dei
contenuti  dell’elaborato  prodotto  dal  proprio  figlio/a  e  di
autorizzarne  l’invio  ai  fini  della  partecipazione  al  concorso,
autorizzando  espressamente  l’Organizzatore  del  Concorso
l’Associazione «Abulafia APS» di Ragusa (RG) al trattamento dei dati
personali  ai  sensi  della  Legge  675/96  (Legge  sulla  Privacy)  e
successive modifiche D. Lgs 196/2003 (Codice Privacy) e il  GDPR
del 25 maggio 2018. 

CONCEDE

i  diritti  di  riproduzione  dell’opera  al  fine  di  una  eventuale
pubblicazione  nell’antologia  e  l’eventuale  riproduzione  della
vignetta del vincitore, come da art. 3, sulle confezioni in legno di
una linea di penne della Sygla.
Concede inoltre la liberatoria per l’eventuale utilizzo gratuito delle
immagini di mio/a figlio/a nel sito dell’Organizzatore, nelle pagine
social (Instagram, Facebook ecc.) dello stesso esclusivamente nei
post  riguardanti  la  cerimonia  di  premiazione  e  comunque  in
contesti che non ne pregiudichino la dignità personale. 

In fede. 

Firma ______________________________ 

Località e data_____________________ 
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