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IL PRESENTE DEVE ESSERE COMPILATO E FIRMATO DA CIASCUNO DEI PARTECIPANTI DI MAGGIORE ETA’, OVVERO DA UN 

GENITORE NEL CASO DI MINORENNI. 

Il/La sottoscritto/a        

nato/a a        il        , 

residente in        

indirizzo        CAP:        

genitore di        

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

− che l’elaborato è frutto del suo ingegno e creatività, ne detiene tutti i diritti e/o eventuali permessi da parte 

di terzi; 

− solleva e mantiene indenne l’organizzazione del “Premio Giuseppe Mazzotti Juniores” da qualunque tipo di 

responsabilità, da violazione di copyright, plagi, dichiarazioni mendaci, rivendicazioni, pretese, costi, oneri 

e/o spese di qualsivoglia natura che dovessero essere sostenute a causa del contenuto dell’elaborato e 

della sua esposizione in pubblico; 

− solleva l’organizzazione del “Premio Giuseppe Mazzotti Juniores” da ogni incombenza economica e da ogni 

responsabilità inerente ad uso scorretto dei dati personali forniti e/o contenuti (dei testi, delle immagini, 

dei contenuti video e/o audio) da parte di terzi. 

ACCONSENTE 

− alla divulgazione del proprio elaborato sui canali del Premio, inclusi i Social Networks, in base alle 

normative vigenti di essi, con la possibilità di essere soggette al giudizio del popolo internet; 

− all’utilizzo del proprio elaborato da parte dell’organizzazione del “Premio Giuseppe Mazzotti Juniores”, 

integralmente ovvero solo in parte, singolarmente ovvero attraverso montaggi, senza limiti di tempo e di 

spazio, su qualsiasi supporto eventualmente utile alla diffusione e pubblicazione. 

LIBERATORIA USO DATI PERSONALI 

− Il trattamento dei dati avviene nel rispetto di quanto stabilito dalla legge “Tutela della persona e di altri 

soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” (D.Lgs. 30.6.2003 n. 196) e sulle successive modifiche, in 

ottemperanza al GDPR Regolamento U.E. 679 del 2016, esclusivamente per attività correlate al Premio 

Giuseppe Mazzotti Juniores, e trattati fino ad eventuale richiesta di cancellazione dal nostro database o 

comunque alienati fino a che non più necessari alle nostre iniziative. Gli elaborati, unitamente al nome, al 

cognome e ai dati cui è dato esplicito consenso, verranno pubblicate sui canali del Premio, inclusi i Social 

Networks ed eventuali altri media. Inoltre, gli indirizzi e-mail, utilizzati esclusivamente per informazioni 

riguardanti il Premio, non verranno mai condivisi con terzi e trattati anch’essi con massima riservatezza. In 

qualunque momento è possibile chiedere la cancellazione, la modifica o l’aggiornamento di tutte le 

informazioni presenti nel nostro database, inviando un’e-mail a: info@premiomazzotti.it  

Firma __________________________________ 


