Allegato A
“Pimpa l’arredo urbano di Milano!”
Anno Scolastico 2020 – 2021
Scheda di presentazione elaborati
Se si partecipa individualmente:
Nome e Cognome del
partecipante________________________________________________________________
Indirizzo
Tel.

______________________________________________________________

____________________________________________________________________

E-mail ____________________________________________________________________
Liceo Scientifico Statale "Piero Bottoni"
Classe ____________________________________________________________________

Se si partecipa in gruppo o per classe:
Nome del gruppo____________________________________________________________
Classe_________
Nomi e Cognomi dei membri del gruppo (NB: la liberatoria successiva va compilata e debitamente
firmata da ciascun membro del gruppo)
Nome e Cognome ___________________________________________________________
Nome e Cognome ___________________________________________________________
Nome e Cognome ___________________________________________________________
…
Eventuale Docente Referente____________________________________________________
Recapiti del docente:
Tel.

____________________________________________________________________

E-mail ____________________________________________________________________
I dati vengono raccolti esclusivamente ai fini degli adempimenti necessari all’organizzazione e allo
svolgimento del concorso ai sensi del D.lgs. 196/2003 e ss.mm. e del Regolamento 2016/679
“GDPR”.
Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003 e ss.mm. e del Regolamento 2016/679 “GDPR”, dichiaro
di essere informato/a delle finalità e delle modalità del trattamento dei dati personali,
consapevolmente indicati nella presente scheda, e di autorizzarne l’archiviazione nella banca dati
dei soggetti organizzatori.
Firma del Genitore o del/la partecipante se maggiorenne
_________________________________________________
Luogo e Data ___________________________________

(segue)

Liberatoria per i diritti di utilizzazione delle opere e accettazione del regolamento
Il/La sottoscritt_____________________,nat___ a_____________________ Provincia (____),
il

/

/

, residente a ___________________________________________ Provincia (____),

indirizzo __________________________________________________________________
tel.________________________,
Genitore dello studente/studentessa___________________________________ iscritt___
al Liceo Scientifico Statale "Piero Bottoni", classe______
Partecipante al concorso___________________________________________ iscritt___
al Liceo Scientifico Statale "Piero Bottoni", classe______
in qualità di autore o genitore dell’autore dell’opera presentata per il concorso “Pimpa l’arredo
urbano di Milano!”, dichiara:
di possedere tutti i diritti dell’opera e di sollevare il gruppo di ricerca UNPark – Polisocial Award 2019
da tutte le responsabilità, costi e oneri di qualsiasi natura, che dovessero essere sostenuti a causa del
contenuto dell’opera;
di concedere al gruppo di ricerca UNPark – Polisocial Award 2019 una licenza di uso completa, a
titolo gratuito e a tempo indeterminato per tutti gli utilizzi collegati alla suddetta iniziativa e su
qualsiasi media e supporto (ex. affissione, stampa, folderistica, on line).
Dichiara altresì di accettare incondizionatamente e senza alcuna riserva le norme del presente
Regolamento e di autorizzare al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.
e del Regolamento 2016/679 “GDPR”, per tutti gli adempimenti necessari all’organizzazione e allo
svolgimento del concorso.
Firma del Genitore o del/la partecipante se maggiorenne
_________________________________________________
Luogo e Data ______________________________________

