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AUTORIZZAZIONE/LIBERATORIA (Allegato 2) 

Concorso giovanile 

“INVENTA UNA FIABA” 

Il/La Sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

Nato/a _____________________il _________________ codice fiscale_______________________ 

in qualità di Dirigente scolastico dell’Istituto/Scuola _____________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

sito in Via/Piazza ______________________________________________N._________________ 

Città  ____________________________________________CAP__________________________ 

Telefono n.  ____________________________________  

E-mail __________________________________________________________________________ 

Codice meccanografico scuola ______________________________________________________ 

 

con la presente AUTORIZZO 

 

1. L’utilizzo del seguente componimento (specificare titolo) 

________________________________________________________________________________ 

per la partecipazione al Concorso giovanile “Inventa una Fiaba” per il progetto "S.U.N.: Su, 

unisciti a Noi! Percorso di dialogo interculturale, integrazione ed inclusione sociale" - finanziato 

dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali / finanziamenti ai sensi della L. 383/2000, lett. F) 

annualità 2016. 

2. La pubblicazione del suddetto elaborato nell’ambito delle attività del concorso sopra citato 

(pubblicazione cartacea, on-line, elettronica e/o mediante qualsiasi supporto). 

3. La diffusione del materiale inviato nell’ambito delle attività della manifestazione, con relativo 

titolo e nominativo degli autori. 

4. La lettura pubblica dello stesso a discrezione del MO.D.A.V.I. ONLUS. 

5. L’eventuale pubblicazione di foto personali relative alla premiazione del contest. 

con la presente DICHIARO 

1. Che l’opera presentata è frutto esclusivo dell’ingegno degli studenti partecipanti ed è inedita.  
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2. Che l’Istituto/Scuola _____________________________________ è l’unico titolare di tutti i 

diritti dell’opera, e che li cede in via gratuita e non esclusiva al MO.D.A.V.I. ONLUS per le finalità 

del concorso stesso. 

3. Che ho letto il regolamento del concorso e lo accetto in ogni sua parte. 

con la presente AUTORIZZO 

Il trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 196/2003 ss.mm., unicamente ai fini inerenti al 

concorso e le successive iniziative istituzionali dell’ente promotore. I miei dati non saranno 

comunicati o diffusi a terzi a qualsiasi titolo. 

  

INFORMATIVA - Informativa ai sensi della Legge 196/2003 e successive modifiche sulla Tutela 

dei dati personali. Il trattamento dei dati, di cui garantiamo la massima riservatezza, è effettuato 

esclusivamente ai fini inerenti il concorso cui si partecipa. I dati dei partecipanti non verranno 

comunicati o diffusi a terzi a qualsiasi titolo e potranno richiederne gratuitamente la cancellazione o 

la modifica scrivendo al MOD.A.V.I. ONLUS negli indirizzi riportati nel bando di partecipazione. 

 

Luogo, Data 

_________________________ 

 

                                                                                                   Firma 

 

____________________________ 

 

 

 


