
ALLEGATO B 

Modulo di iscrizione per minorenni 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________ nato a 

____________________________________________  il ________________________ 

________________________________________________ in qualità di genitore del/la minore (o in 

mancanza in qualità di tutore legale) _______________________________________________________  

Chiede 

 

che quest’ultimo/a sia ammesso/a a partecipare al Concorso “Breach in the walls” indetto dalla Consulta 

degli studenti della provincia di Genova. 

A tal fine, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni e 

consapevoli della decadenza dai benefici e della responsabilità penale, previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 

445/2000, nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti o uso di atti falsi,  

 

Dichiara  

 

Scuola di appartenenza  

Città   

Classe di appartenenza  

 

Dichiara altresì: 

 

di dare espresso assenso al trattamento dei dati personali da parte degli organizzatori finalizzato a tutti gli 

scopi relativi al concorso ai sensi dell’art 10 D.Lgs. 196/2003, in particolare per finalità di informazione 

istituzionale, informazioni su servizi e prodotti del concorso e per la pubblicazione su siti Internet istituzionali. 

Gli stessi dati potranno essere comunicati ad eventuali ulteriori soggetti coinvolti in attività e altre iniziative 

collegate al concorso; 

di accettare il contenuto del bando nonché le seguenti condizioni: 

 

a) che l’opera proposta è inedita, è frutto esclusivo in tutte le sue parti dell’ingegno del partecipante, non 

partecipa o ha partecipato ad altri concorsi; 

b) di avere il consenso di tutti i soggetti che figurano nelle immagini che compongo l’opera in concorso ; 

c) di non avere nulla a pretendere dai soggetti organizzatori o che collaborano all’organizzazione del 

concorso in merito all’utilizzazione delle opere prodotte dai partecipanti per finalità istituzionali e non 

commerciali. 

d) di autorizzare gli organizzatori e/o i collaboratori all’organizzazione del concorso  nell’ambito delle 

attività collaterali e di pubblicità legate al concorso riprese fotografiche, televisive e registrazioni 

audio/video/web, anche realizzate da soggetti terzi autorizzati dall’organizzazione medesima; 

e) di autorizzare i soggetti organizzatori e/o che collaborano all’organizzazione del concorso e/o soggetti 

terzi incaricati dagli stessi utilizzino le riprese e/o le registrazioni di cui al punto precede, sia nella loro 

integrità, sia in modo parziale, in sede televisiva, radiofonica, Internet, audiovisiva, ecc. in qualunque 

forma e modo e con qualsiasi mezzo tecnico, in Italia e all’estero; 

 

I sottoscritti allegano alla presente domanda la copia del proprio documento di identità.  

  

Data, luogo                                                                                                    Firma  


