
 

AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO ………………………………………………....  

(per i maggiorenni riferire il modulo allo studente) 
 

- Io sottoscritto ………………………………………………………………, padre dell'alunno/a 

……………………………………………………………………………………………………….,  

nato a …………………………………………………………..(……..), il ………………………., 

residente a …………………………………………………………………………………(………) 

indirizzo:……………………………………………………………………………………………… 

- Io sottoscritta ………………………………………………………………, madre dell'alunno/a 

……………………………………………………………………………………………………….., 

nata a ………….…………………………………………………(……..), il ………………………, 

residente a …………………………………………………………………………………..(…….),  

indirizzo:……………………………………………………………………………………………… 

AUTORIZZIAMO 
ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento generale sulla protezione dei dati – Regolamento UE 
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 ed anche ai sensi dall'art. 10 del cod. 
civ. e degli artt. 96 e 97 della L. 22/04/1941 n. 633 

 
Il/la proprio/a figlio/a ______________________________________________________ frequentante la 

classe__________________ a partecipare al concorso M.I.U.R. Con rispetto. Educando, coordinato 

dal/dalla prof./prof.ssa__________________________________________  

Inoltre, dichiariamo: 

1. di accettare integralmente il regolamento del bando ed in particolare la parte  
…………………………………………………………………………………………………………………….; 

2. che l’opera dell’ingegno prodotta dal/dalla proprio/a figlio/figlia per la partecipazione al concorso, 
rientrante in una o più delle seguenti tipologie previste dal bando 
(………………………………………), non è sottoposta a diritto d’autore; 

3. che il software eventualmente utilizzato è regolarmente licenziato, freeware, shareware o in versione 
di prova (trial);  

4. che le banche dati utilizzate per il reperimento delle informazioni occorrenti sono pubbliche, presenti 
su Internet;  

5. che l’utilizzo di qualunque prodotto intellettuale terzo, di filmati, immagini o riproduzioni sonore è 
avvenuto non in violazione del Copyright; 

6. che non è stato fatto uso di software non libero, non autorizzato o non regolarmente licenziato 
all’utilizzatore. 
 

Colleferro ……………………………… 
In fede, * 
(alleghiamo fotocopia dei documenti d’identità) 
…………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

* È necessaria la firma di ambedue i genitori o del tutore legale del minore. 
 
I dati personali dei partecipanti saranno trattati ai sensi del Regolamento generale sulla protezione 
dei dati – Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     (prof. Antonio Sapone) 

            
 (Firma autografa sostituita 

 a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93) 


