
MODULO DI RILASCIO DEL CONSENSO ALLA PARTECIPAZIONE AL CONTEST IN 
CASO DI PARTECIPANTE DI MINORE ETÀ ALLA DATA DI SCADENZA  

DEL CONCORSO “Riscoprire Santa Maria Maggiore” 

Io sottoscritto/a ___________________________________________________________________  

Codice fiscale _____________________________________________________________________ 

Nato il _______________ a __________________________________________________________ 

Prov. _____ Stato di nascita _________________________________________________________ 

Residente a _______________________ via ____________________________________________ 

Cittadinanza _________________________________________ Telefono _____________________ 

Mail _____________________________________________________ 

GENITORE/TUTORE LEGALE DI 

__________________________________________________________________________________ 

Codice fiscale _____________________________________________________________________ 

Nato/a il _______________ a _________________________________________________________ 

Prov. _____ Stato di nascita _________________________________________________________ 

Residente a ___________________ via ________________________________________________ 

DICHIARO 
• la piena e completa conoscenza e accettazione del Regolamento e dell’Informativa sul 

trattamento dei dati personali ad esso allegata; 
• che i contenuti e la foto inviate sono originali, di proprietà del partecipante al che non violano i 

diritti d’autore secondo la normativa vigente; 
• che l’utilizzo delle immagini è in forma gratuita.  

CONCEDO 
• l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (ex D.Lgs. 196/2003 ed ex Regolamento 

UE 2016/679); 
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• la liberatoria all’utilizzo delle foto inviate (ex D.Lgs. 196/2003, ex Regolamento UE 
679/2016, ex L. 633/1941) nell’ambito delle attività inerenti il concorso fotografico “Riscoprire 
Santa Maria Maggiore” così come previste dal Regolamento; 

• la liberatoria all’utilizzo di eventuali immagini video, fotografiche (ex D.Lgs. 196/2003, ex 
Regolamento UE 679/2016, ex L. 633/1941) che potranno essere realizzate in occasione 
della premiazione, che avverrà online o in presenza in osservanza delle disposizioni in materia 
di prevenzione della diffusione della pandemia Covid-19. 

________________ 
Luogo e data 

_____________________________________ 
Firma di entrambi i genitori  1

Allegare (pena l’esclusione) documento di identità del/i dichiarante/i in corso di validità

 Dichiarazione assunta in caso di firma di un solo genitore: il sottoscritto, consapevole delle 1

conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del 
DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla 
responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il 
consenso di entrambi i genitori.
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