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Scheda di partecipazione 

“Attraverso i nostri occhi” 
Pensieri, parole e disegni per raccontare il Covid-19 attraverso lo 

sguardo dei ragazzi 
 

Io sottoscritto/a: 

Nome  Cognome  
Nato/a a  Il  

Codice fiscale  Residente a  
Via/Piazza  Cap.  
Telefono  Mail  

 

Chiede di essere ammesso/a al Concorso “Attraverso i nostri occhi” 

 

Il genitore dell’alunna/o _____________________________   dichiara che il materiale 
fornito rappresenta un inedito di produzione della/o stessa/o e autorizza l’eventuale 
pubblicazione in quanto tale. 

 

Nome e cognome         Firma di un genitore 

___________________________    ______________________________ 

 

Per il genitore e/o il facente funzione, firmare la seguente sottoscrizione. 

Il sottoscritto _____________________________ in qualità di genitore e/o facente 
funzione del/la minore ________________________________ autorizzo l’invio dell’opera 
allegata al fine di partecipare al Concorso “Attraverso i nostri occhi”. (Barrare una sola 
casella sottostante) 

 L’opera di mio figlio può essere firmata con “Nome, cognome, classe e scuola” 

 L’opera di mio figlio può essere firmata con “Nome e scuola” 

 

Data            Firma di un genitore 

________________       ______________________________ 
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Il/La sottoscritto/a dichiara di accettare integralmente il bando del Concorso e 
autorizza, ai sensi del GDPR 2016/679/UE, il consenso al trattamento dei dati 
personali nelle modalità definite nella privacy policy.  

La partecipazione al Concorso comporta automaticamente da parte dell’Autore la 
concessione all’Ente Promotore “Associazione Giornalisti Vesuviani Carmine Alboretti” il 
diritto di riprodurre le opere letterarie inviate, sia sui prodotti oggetto del concorso, sia 
su eventuali altri prodotti, che su tutti gli strumenti di comunicazione e promozione 
ritenuti idonei per la promozione delle opere stesse e dei prodotti che le contengono. La 
presente autorizzazione viene concessa a titolo gratuito, in quanto è interesse 
dell’autore stesso la massima circolazione delle opere, anche a fini promozionali.  

  

Data        Firma di un genitore 

_______________      ____________________________ 
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