
LIBERATORIA 

CESSIONE IMMAGINE E CESSIONE DIRITTI  

PER IL BANDO DI CONCORSO: “CREA IL LOGO DEL PIEDIBUS!” 
 

Il/La sottoscritto/a: _________________________________________________ nato/a il ____/____/____,  

a ____________________________ Prov.(___), Residente a ___________________________ Prov. (___),  

in via________________________________________ mail _________________________ 

 

in qualità di genitore che esercita la patria potestà del minore:  

(Nome e cognome) :__________________________________________________nato il ____/____/____,  

a ____________________________ Prov.(___), Residente a ___________________________ Prov. (___),  

in via________________________________________  

Dichiara che nulla osta a rilasciare la seguente autorizzazione, assumendosi ogni responsabilità in ordine 

alla mancata veridicità di quanto di seguito dichiarato. 

Concede l’utilizzo gratuito, esclusivo e permanente al Comune di Campoformido del disegno realizzato 

dal/dalla proprio /a figlio/a per la partecipazione al concorso “Crea il logo del Piedibus!” e per le finalità 

indicate del bando.  

Il sottoscritto esprime anche il proprio consenso alla pubblicazione del nome e del cognome del/della 

proprio/a figlio/a via web, stampa e qualsiasi altro supporto multimediale.  

Il sottoscritto inoltre libera il Comune di Campoformido da ogni obbligo di informazione successivo, relativo 

all’uso del disegno. 

Il sottoscritto, sia in proprio che nella qualità come sopra, dichiara di non aver nulla a pretendere dal 

Comune di Campoformido ad alcun titolo presente e futuro in ragione di quanto sopra indicato.  

Si autorizzano inoltre:  

• eventuali modifiche delle immagini fornite per esigenze tecniche;  

• il pieno consenso alla pubblicazione del disegno; 

La presente autorizzazione non consente l’uso del disegno in contesti che pregiudichino la dignità personale 

ed il decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.  

Data _______________________     Il Genitore o chi ne fa le veci 

        ____________________________________ 

INFORMATIVA SULLA RACCOLTA DEI DATI PERSONALI (art. 13 D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003) 

DATI RACCOLTI: dati del presente modulo e dati relativi all’utilizzo del servizio Piedibus. 

FINALITÀ DELLA RACCOLTA: partecipazione al concorso “Crea il logo del Piedibus!” ed ogni altra attività connessa al servizio 

Piedibus. 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO: inserimento in banche dati automatizzate e/o archivi cartacei. Le informazioni possono essere 

aggregate, incrociate, ed utilizzate cumulativamente. 

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE: la comunicazione dei dati è necessaria al fine dello svolgimento dei procedimenti amministrativi. 

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE: i dati personali vengono utilizzati dal Comune di Campoformido e possono essere comunicati ad 

enti pubblici sulla base di norme di legge o di regolamento o, comunque, per l’esercizio di attività istituzionali. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO: l’interessato ha il diritto di conoscere, cancellare, rettificare, integrare, opporsi al trattamento dei dati 

personali, nonché di esercitare gli altri diritti riconosciuti dal titolo II del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003. 

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO: il Sindaco del Comune di Campoformido. 

 

Data _______________________     Il Genitore o chi ne fa le veci 

        ____________________________________ 


