II edizione - Concorso artistico “Sogna, ragazzo sogna”
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
RAGAZZO/A
Cognome_______________________Nome___________________________________________________
*(importante! si ricorda di riportare anche sul retro del disegno da candidare - il cognome e nome del partecipante)

Nato/a il _____/_____/____ a _____________________ (Città e Nazione)___________________________
Residente in via_______________________n._____Comune_________________CAP_________________
Numero dei componenti della famiglia (genitori e figli) n. _______
Tel._________________email______________________________________
Classe______Scuola_____________________________
GENITORE
Cognome_______________________Nome___________________________________________________
Email__________________________________ Tel.____________________Cell._____________________
Autorizzo il trattamento dei dati personali secondo le norme del D.lgs. 196/03 e successive modifiche per
l’uso e gli scopi dell’Ente.
Autorizzo l’uso delle immagini nell’ambito delle manifestazioni e attività ricreative.
Autorizzo l’associazione ad eseguire, a gestire riproduzioni fotografiche o filmiche del/della bambino/a ed al
trattamento delle relative immagini a fini didattici, ricreativi e per l’organizzazione delle manifestazioni
dell’associazione ( siti Internet delle diverse componenti pastorali dell’opera salesiana; videoproiezioni in
occasioni di feste/incontri con le famiglie o della nostra opera salesiana di Foggia) per tutto il periodo in cui
il/la ragazzo/a parteciperà alle iniziative legate al concorso “Sogna ragazzo sogna”.
Firma _______________________________
SI RICORDA CHE secondo un pronunciamento del Garante della Protezione dei Dati Personali è possibile
effettuare riprese o fotografie da parte dei famigliari dei bambini partecipanti al concorso purché durante
occasioni pubbliche di feste, ricorrenze, o attività aperte e purché le immagini non siano destinate alla
diffusione o ad un uso commerciale ma solo ad un uso famigliare (17 dicembre 2003 e uno del 6 Giugno
2007). In questo caso il titolare della privacy sono i genitori che hanno scattato foto o ripreso. Si ricorda che
nelle immagini potrebbero esserci bambini i cui genitori o tutore non hanno dato il consenso all’uso di
immagini; la responsabilità non ricade sull’associazione ma su chi effettua fotografie o riprese.
Firma del genitore per presa visione e accettazione del regolamento del concorso “Sogna ragazzo sogna” e
per il consenso alla partecipazione del proprio figlio/a al concorso
Foggia, …………………………..
Firma_____________________________
INFORMATIVA DATI PERSONALI (D.Lgs. 196/2003, articolo 13) I dati personali da lei forniti
verranno utilizzati ESCLUSIVAMENTE per finalità legate al concorso “Sogna ragazzo sogna” e alle
iniziative proposte dall’associazione.

