
   
 

                                                                             

 
  

 
 

 

 

   
 

 
UNIONE EUROPEA ASSESSORATO 

REGIONALE DEI BENI 
CULTURALI E 

DELL’IDENTITA’ 
SICILIANA 

ASSOCIAZIONE PER LA 
PROMOZIONE DELLO 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

 COMUNE DI MESSINA 

 

    

ALLEGATO A 
 

Spett. Associazione Team Project 
C.da Sorba Coop. Atenea, 16 
98168 Messina  

  

 La/ Il  sottoscritta/o _______________________________________________________________ 
 
genitore dell’alunno ________________________________________________________, nata/o a  
 
_______________________________________________Prov _____________________________ 
 
Il ____________________________  Residente in ______________________________________ 
  
Via/P.zza ________________________________________ Tel/ Fax _______________________ 
 
E-mail : ________________________________ Codice fiscale : ___________________________ 
 
in riferimento all’ Avviso di evidenza pubblica per la partecipazione al concorso di disegno creativo 
dal titolo “Immagini della tua città”, con riferimento allo sviluppo di servizi culturali al territorio e 
alla produzione artistica e artigianale (documentazione, comunicazione e promozione, etc.) che 
opera nel campo dell’arte e dell’architettura contemporanea di cui all’Asse III – Obiettivo 
Operativo 3.1.3. Linea d’intervento 3 del Bando Pubblico Regionale, consapevole delle 
responsabilità e delle relative sanzioni penali alle quali va incontro, ai sensi degli artt 46 e 76 del 
D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi, 

 
DICHIARA 

 
nella qualità di genitore che esercita la patria podestà sul minore, di autorizzare il proprio figlio per 
la partecipazione al concorso summenzionato inserito nell’ambito del progetto “Le Scalinate 
dell’Arte”.  
 
concede, all’Associazione Team Project  l’utilizzo esclusivo e l’autorizzazione alla pubblicazione 
dei disegni realizzati dal/dalla suddetto/a minorenne, acquisiti nell’ambito del Concorso “Immagini 
della tua città” per la realizzazione di attività inerenti progetti e/o manifestazioni di carattere 
didattico-educativo organizzate dai promotori del suddetto Concorso. 
Prende atto del fatto che: 
• l’utilizzo dei disegni è da considerarsi effettuato a carico degli organizzatori in forma gratuita e a 

carattere esclusivo; 
• il nome e il disegno del/della minorenne potrà essere pubblicizzato via web, stampa e qualsiasi 

altra modalità ed inserito nel contesto del progetto “Le Scalinate dell’Arte”, all’interno del 



   
 

                                                                             

 
  

 
 

 

portale dedicato all’arte contemporanea, al museo multimediale ed all’interno della mostra dal 
titolo “Immagini della tua città”.  

Si autorizzano altresì: 
• la pubblicazione dei dati personali nella forma in cui sono sopra esposti, che si accetta come 

conforme alle esigenze di privacy; 
• eventuali modifiche delle immagini fornite, per esigenze tecniche; 
• il pieno consenso alla pubblicazione dei disegni. 
 
Attraverso questa istanza liberatoria l’Associazione Team Project viene svincolata da ogni 
responsabilità diretta o indiretta inerente i danni al   patrimonio o all’immagine del/della/ mio/a 
tutelato/a. I sottoscritti, sia in proprio che nella qualità come sopra, confermano di non aver nulla a 
pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente a ogni diritto, azione 
o pretesa derivante da quanto sopra concesso. La presente autorizzazione non consente l’uso del 
disegno in contesti che pregiudichino la dignità personale e il decoro del minore e comunque per 
uso e/o fini diversi da quelli indicati nel Regolamento del Concorso. 
 
In qualità di esercente la potestà genitoriale: 

 
Data e Firma: ___________________________ ____________________________________ 

 
Ai sensi dell’art. 13 del Codice Privacy (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196), La informiamo che 
l’Associazione Team Project  è “Titolare” del trattamento dei dati personali dei partecipanti e, se 
minorenni, dei loro genitori o di chi esercita la potestà genitoriale. Tra i dati raccolti in occasione 
della partecipazione al Concorso di disegno creativo “Immagini della tua città”   tramite terzi 
autorizzati (es. insegnanti), sono compresi i dati identificativi (nome, cognome, età, città, classe, 
scuola, Istituzione scolastica). I dati personali, ivi inclusi i disegni premiati, saranno  oggetto di una 
mostra  sia nella versione cartacea che su quella virtuale online sul sito o sul portale dell’arte 
contemporanea dell’Associazione Team Project.    
I sistemi informatici ed i software saranno configurati in modo da minimizzare l’uso di dati 
personali e identificativi che non siano necessari per le finalità di trattamento sopra indicate. 
L’accesso ai dati personali sarà consentito solamente a soggetti debitamente autorizzati 
dall’Associazione Team Project in qualità di incaricati del trattamento e ai responsabili 
eventualmente nominati. Alcuni dati personali (nome, cognome, età, città, classe, scuola, Istituzione 
scolastica) e i disegni dei partecipanti potranno essere divulgati nell’ambito delle attività 
promozionali su indicate. I dati sensibili non saranno divulgati. Sono garantiti i diritti previsti 
dall’art. 7 del Codice Privacy, compresa a titolo esemplificativo la possibilità di accedere ai propri 
dati personali, cancellarli, aggiornarli, rettificarli e bloccare il trattamento per ragioni legittime. 
Ai sensi dell’art. 26 del Codice Privacy, si esprime il consenso al trattamento dei dati personali, 
anche sensibili, da parte dell’Associazione Team Project  anche fuori dal territorio comunitario, 
secondo le modalità indicate nella precedente informativa privacy. 
 
In qualità di esercente la potestà genitoriale: 
 
Data e Firma: ___________________________ ____________________________________ 

   


