scheda partecipazione

Leggo/studio in BiblioteCaNova

⬜ sono maggiorenne
⬜ sono minorenne (compilare

la prima parte della scheda, la seconda parte, la liberatoria, deve compilarla un

genitore o chi ne fa le veci)

Prima parte
TITOLO VIDEO/NOME FILE VIDEO _____________________________________________________
Nome e cognome _
 ________________________________________________
nato/a ________________________________________ il ________________________________________
tel __________________ e
 mail __________________@__________________________
cod. fiscale _
 _______________________________________________
n°tessera Biblioteca __________________
DICHIARO
di essere il titolare di tutti i diritti e di avere la responsabilità legale dell’opera che presento e di
aver letto il regolamento e di accettarlo in tutte le sue parti
Visto il nuovo regolamento generale per la protezione dei dati personali (GDPR), in
vigore dal 25 maggio 2018 ex D.Lgs.30/06/2003, n. 196 e successive modifiche (codice in
materia dei dati personali)
AUTORIZZO
l'associazione MovieandGo al trattamento dei dati personali che saranno utilizzati solo per
scopi inerenti al contest “Leggo/studio in BiblioteCaNova”
CONCEDO
a titolo gratuito, liberatoria per la proiezione, anche via web, senza limiti di tempo ne’
territoriali delle suddette riprese. Tutte le immagini saranno utilizzate in conformità con il
progetto e non per altri scopi.

Data____________

Firma_________________________

Seconda parte

da compilare da parte del genitore, o di chi ne fa le veci, del minore che presenta il video o che ha partecipato come
attore alle riprese

Visto il nuovo regolamento generale per la protezione dei dati personali (GDPR), in
vigore dal 25 maggio 2018 ex D.Lgs.30/06/2003, n. 196 e successive modifiche (codice in
materia dei dati personali)

AUTORIZZO
mi__ figli ____________________________________________________________
nata/ o a ____________________________ il ____________________________
⬜ a presentare il video al contest “Leggo/studio in BiblioteCaNova”
⬜ a recitare nel video presentato da __________________________

DICHIARO
che sono titolare di tutti i diritti e di avere la responsabilità legale dell’opera presentata e
dichiaro di aver letto il regolamento e di accettarlo in tutte le sue parti

AUTORIZZO
l'associazione MovieandGo al trattamento dei dati personali che saranno utilizzati solo per
scopi inerenti al contest “Leggo/studio in BiblioteCaNova”

CONCEDO
a titolo gratuito, liberatoria per la proiezione, anche via web, senza limiti di tempo e territoriali
delle suddette riprese. Tutte le immagini saranno utilizzate in conformità con il progetto
“Bottega della Memoria futura” e non per altri scopi.

Nome e cognome _
 ________________________________________________
nato/a ________________________________________ il ________________________________________
tel __________________ e
 mail __________________@__________________________
cod. fiscale _
 _______________________________________________
n°tessera Biblioteca __________________

Data____________

Firma_________________________

