
 
 
 
 
 

Genere

Titolo

PARTECIPANTE

Nome

Insegnante (Nome e Cognome)

Indirizzo scuola

Telefono

E-mail

Dichiaro 
Di avere letto e accettato il regolamento del concorso – “Racconta Galileo” e “Racconta Amerigo Vespucci” 
Di avere ottenuto la liberatoria (qui allegata) per effettuare riprese di bambini o minorenni
Di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Igs. 196/2003 e successive modificazioni.

Data                                                                                

                                                                                        Firma dell’insegnante

SCHEDA ADESIONE
Speciale concorso “Le Chiavi della Città”

Racconta Galileo e
Racconta Amerigo Vespucci



Concorso “Racconta Amerigo Vespucci”
Anno Scolastico 2013-2014

AUTORIZZAZIONE ALLA PUBBLICAZIONE DI IMMAGINI E DI ELABORATI
REALIZZATI DA SOGGETTI MINORI

(compilare in forma leggibile)

Luogo e data _______________, ____/____/2013

Io sottoscritto (cognome e nome) _________________________________________________
indirizzo e-mail _______________________________________________________________
in qualità di genitore esercente la potestà sul minore o soggetto esercente la potestà sul minore 
(cognome e nome) ____________________________________________________________
frequentante la Scuola____________________________________________Classe________

DICHIARO
che nulla osta a rilasciare la seguente autorizzazione, assumendomi ogni responsabilità in ordine alla 
mancata veridicità di quanto dichiarato, anche in nome e per conto dell’altro genitore, o delle persona 
esercente la potestà sul minore.

AUTORIZZO
l’Ente Cassa di Risparmio di Firenze a pubblicare sul proprio sito web www.portaleragazzi.it e su eventuali 
pubblicazioni cartacee aventi come tema il concorso “Racconta Amerigo Vespucci”, ad utilizzare sia in 
formato elettronico sia in versione cartacea, gli elaborati e l’immagine del minore (cognome e nome) 
__________________________________, eventualmente presente su foto o filmati realizzati durante le 
attività scolastiche. 
In riferimento alle condizioni e termini d’uso di PortaleRagazzi.it, sono consapevole che tali immagini 
saranno pubblicate dall’Ente Cassa di Risparmio di Firenze  in articoli (web o cartacei) o in servizi analoghi 
comunque non commerciali o lesivi della dignità del minore.

DICHIARO
Dichiaro altresì, anche in nome e per conto dell’altro genitore, di non avere nulla a che pretendere 
dall’Ente Cassa di Risparmio di Firenze, da PortaleRagazzi, ad alcun titolo presente e futuro per le 
pubblicazioni di cui sopra.

          In fede
       Il genitore (o esercente la potestà sul minore)

       _______________________________________



Concorso “Racconta Galileo”
Anno Scolastico 2013-2014

AUTORIZZAZIONE ALLA PUBBLICAZIONE DI IMMAGINI E DI ELABORATI
REALIZZATI DA SOGGETTI MINORI

(compilare in forma leggibile)

Luogo e data _______________, ____/____/2013

Io sottoscritto (cognome e nome) _________________________________________________
indirizzo e-mail _______________________________________________________________
in qualità di genitore esercente la potestà sul minore o soggetto esercente la potestà sul minore 
(cognome e nome) ____________________________________________________________
frequentante la Scuola____________________________________________Classe________

DICHIARO
che nulla osta a rilasciare la seguente autorizzazione, assumendomi ogni responsabilità in ordine alla 
mancata veridicità di quanto dichiarato, anche in nome e per conto dell’altro genitore, o delle persona 
esercente la potestà sul minore.

AUTORIZZO
l’Ente Cassa di Risparmio di Firenze a pubblicare sul proprio sito web www.portaleragazzi.it e su eventuali 
pubblicazioni cartacee aventi come tema il concorso “Racconta Galileo”, ad utilizzare sia in formato 
elettronico sia in versione cartacea, gli elaborati e l’immagine del minore (cognome e nome)
 __________________________________, eventualmente presente su foto o filmati realizzati durante le 
attività scolastiche. 
In riferimento alle condizioni e termini d’uso di PortaleRagazzi.it, sono consapevole che tali immagini 
saranno pubblicate dall’Ente Cassa di Risparmio di Firenze  in articoli (web o cartacei) o in servizi analoghi 
comunque non commerciali o lesivi della dignità del minore.

DICHIARO
Dichiaro altresì, anche in nome e per conto dell’altro genitore, di non avere nulla a che pretendere 
dall’Ente Cassa di Risparmio di Firenze, da PortaleRagazzi ad alcun titolo presente e futuro per le 
pubblicazioni di cui sopra.

          In fede
       Il genitore (o esercente la potestà sul minore)

       _______________________________________


