APS PRO LOCO SANT’ARPINO

Scheda di partecipazione
PREMIO “C.I.C.C.I.O.”
Cittadinanzattiva Identità Cultura Cuore Idee Onestà
in memoria di Francesco Ziello
SEZIONE 1: DATI DELL’AUTORE
Cognome:
Nome:
Nato/a il:

a:

Residente a:

via

.

Provincia:

CAP

Telefono fisso:
E- mail:

Cellulare:

________________________________________

Iscritto/a nell’A.S. 2021/22 alla classe 3 sez. ________dell’ I.C. “Rocco – Cav. Cinquegrana” di
Sant’Arpino.
Partecipa al Premio C.I.C.C.I.O. - Art. 3 del Regolamento - con il video dal titolo:
_____________________________________________________ __________________________________________________
SEZIONE 2: AUTORIZZAZIONE – DICHIARAZIONE – LIBERATORIA
(trattandosi di minore, la presente sezione deve essere compilata da un genitore/tutore)

Il sottoscritto:
Cognome:
Nome:
Nato/a il:
Residente a:
Provincia:
Telefono fisso:

a:
via

.
CAP
Cellulare:

in qualità di genitore/tutore dell’alunno/a su indicato
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APS PRO LOCO SANT’ARPINO

DICHIARA DI

 Autorizzare la partecipazione dell’alunno/a_____________________________ al Premio C.I.C.C.I.O. .
 Accettare senza alcuna condizione o riserva il bando e il Regolamento del Premio C.I.C.C.I.O.
di cui ha preso visione, e di accettare il giudizio insindacabile della Giuria.

 Autorizzare l’organizzazione titolare del Premio C.I.C.C.I.O. a riprodurre e utilizzare
gratuitamente - senza nulla a pretendere a titolo di diritto d’Autore - il video e le immagini in
esso contenute per fini istituzionali e di promozione dell’iniziativa.

 Autorizzare la pubblicazione del video sui canali social della Pro Loco di Sant’Arpino e dell’
I.C. “Rocco – Cav. Cinquegrana” di Sant’Arpino.

 Autorizzare

che
i
dati
anagrafici,
personali
ed
identificativi
dell’alunno/a_____________________________ siano inseriti e registrati nell’archivio del Premio
C.I.C.C.I.O. ed utilizzati per fini istituzionali e di attività di promozione del Premio C.I.C.C.I.O. nel
rispetto del D. Lgs.196/2003.

(Data)

(Firma per autorizzazione del genitore)
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