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CONCORSO “IL NOSTRO FUTURO INSIEME - l’oratorio come nostra casa”
MODULO DI PARTECIPAZIONE
L’ente organizzatore del Concorso è la Comunità Pastorale San Paolo Sesto - nella persona giuridica della
Parrocchia dei SS Nazaro e Celso in Dugnano, rappresentata legalmente dal Parroco pro tempore - nel seguito
indicato più brevemente come “l’Organizzatore dell’evento”.

1) Partecipazione individuale
Nominativo dell’autore: ……………………………………………………………………………. età: ……………
Genitore/tutore (se minorenne): ……………………………………………………………………………….
E-mail: …………………………………………………………………. Tel.: ……………………………………
In base alle leggi vigenti, dichiaro di essere informato/a delle finalità e delle modalità del trattamento dei dati
personali, consapevolmente indicati nella presente scheda, e di autorizzarne l’archiviazione nella banca dati
dell’Organizzatore dell’evento.
Con il presente modulo si dichiara di aver preso visione del Regolamento e della informativa sul trattamento
dei dati personali e di accettare entrambi integralmente.
Data: …………………………….
Firma dell’autore: …………………………………………………………………………….
Firma del genitore/tutore (se minorenne): ………………………………………………………….

2) Partecipazione gruppo
Famiglia: …………………………………………………………………………….
Gruppo famiglie: ……………………………………………………………………………………………….
Nominativo referente: ……………………………………………………………………………….
E-mail: …………………………………………………………………. Tel.: ……………………………………
In base alle leggi vigenti, dichiaro di essere informato/a delle finalità e delle modalità del trattamento dei dati
personali, consapevolmente indicati nella presente scheda, e di autorizzarne l’archiviazione nella banca dati
dell’Organizzatore dell’evento.
Con il presente modulo si dichiara di aver preso visione del Regolamento e della informativa sul trattamento
dei dati personali e di accettare entrambi integralmente.
Data: …………………………….
Firma del referente: ………………………………………………………………………….
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LIBERATORIA PER I DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DEGLI ELABORATI E
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
L’ente organizzatore del Concorso è la Comunità Pastorale San Paolo Sesto - nella persona giuridica della
Parrocchia dei SS Nazaro e Celso in Dugnano, rappresentata legalmente dal Parroco pro tempore - nel seguito
indicato più brevemente come “l’Organizzatore dell’evento”.

Partecipazione individuale
_l_ sottoscritt_ : ………………………………………………………………………………….
nat_ a: …………………………………………………… Provincia (….) il: …../…../…..,
residente a: ……………………………………………… Provincia (…..)
indirizzo: …………………………………………………. tel.: …………………………………
mail: …………………………….
nella sua qualità di (selezionare quanto applicabile)
 autore dell’elaborato presentato al concorso
 genitore/tutore dell’autore (minorenne)
dichiara:




di possedere tutti i diritti dell’opera e di sollevare l’Organizzatore dell’evento da tutte le
responsabilità, costi e oneri di qualsiasi natura, che dovessero essere sostenuti a causa del contenuto
dell’opera
di concedere all’Organizzatore dell’evento una licenza di uso completa, a titolo gratuito e a tempo
indeterminato per tutti gli utilizzi collegati alla suddetta iniziativa e su qualsiasi media e supporto (ex.
affissione, stampa, folderistica, on line ).

Dichiara altresì di accettare incondizionatamente e senza alcuna riserva le norme del Regolamento a cui si
riferisce la presente, e di autorizzare al trattamento dei dati personali ai sensi delle leggi vigenti, per tutti gli
adempimenti necessari all’organizzazione e allo svolgimento del concorso così come da Informativa allegata.
Data: …………………………………….
Firma dell’autore: ………………………………………………………………………….
Firma del genitore/tutore (se minorenne): ………………………………………………………….

Parrocchia Maria Immacolata - Via Antonio Vivaldi 7, 20037 Paderno Dugnano
Parrocchia SS. Nazaro e Celso - Via Achille Grandi 12, 20037 Paderno Dugnano
Parrocchia S. Maria Assunta - Via Italia 34, 20037 Paderno Dugnano

LIBERATORIA PER I DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DEGLI ELABORATI E
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
L’ente organizzatore del Concorso è la Comunità Pastorale San Paolo Sesto - nella persona giuridica della
Parrocchia dei SS Nazaro e Celso in Dugnano, rappresentata legalmente dal Parroco pro tempore - nel seguito
indicato più brevemente come “l’Organizzatore dell’evento”.

Partecipazione gruppo
_l_ sottoscritt_ : ………………………………………………………………………………….
nat_ a: …………………………………………………… Provincia (….) il: …../…../…..,
residente a: ……………………………………………… Provincia (…..)
indirizzo: …………………………………………………. tel.: …………………………………
mail: …………………………….
Referente per il gruppo: ………………………………………………………………
composto da (nome/cognome)
…………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………….
Dichiara che il gruppo:




di possedere tutti i diritti dell’opera e di sollevare l’Organizzatore dell’evento da tutte le
responsabilità, costi e oneri di qualsiasi natura, che dovessero essere sostenuti a causa del contenuto
dell’opera
di concedere all’Organizzatore dell’evento una licenza di uso completa, a titolo gratuito e a tempo
indeterminato per tutti gli utilizzi collegati alla suddetta iniziativa e su qualsiasi media e supporto (ex.
affissione, stampa, folderistica, on line ).

Dichiara altresì di accettare incondizionatamente e senza alcuna riserva le norme del Regolamento a cui si
riferisce la presente, e di autorizzare al trattamento dei dati personali ai sensi delle leggi vigenti, per tutti gli
adempimenti necessari all’organizzazione e allo svolgimento del concorso così come da Informativa allegata.
Data: ………………………………….
Firma del referente: ………………………………………………………

