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Allegato A1 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE (Artisti minorenni)  

  

1) Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________nato/a a 

________________________il_________________________________C.F.___________________________

residente a ________________________in via ___________________________________ n._____ Doc. 

d’identità ______________________________________________________n.____recapito telefonico 

_______________________________________________ 

 

in qualità di madre/padre/tutore legale 

 

di _______________________________________________nato/a a _____________________________ 

il_________________________________C.F.________________________________________residente a 

___________________________in via _______________________________________________recapito 

telefonico____________________mail_______________________________Studente/ssa dell’istituto 

scolastico____________________________________________________________________sede in via 

_____________________________________n._________________comune di ______________________ 

autorizza 

           il minore a partecipare al bando di concorso “Tinci ca ti passa 2018” in qualità di:  

(sbarrare una delle due opzioni)  

�  Singolo artista 

�  Artista referente di un gruppo* formato da n. ____membri (specificare il numero totale di 

membri, incluso il/la scrivente)  

*Si ricorda che un gruppo deve essere costituito da un massimo di 3 membri.   

 

2) Titolo dell’Opera 

_______________________________________________________________________________________________   

_______________________________________________________________________________________________ 

3) Tecnica utilizzata  
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_______________________________________________________________________________________________   

_______________________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________  

4) Descrizione  

_______________________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________   

  

Il genitore/tutore legale dichiara di conoscere il bando di concorso “Tinci ca ti passa 2018” e di accettare 

tutte le clausole in esso contenute. 

 

____________________, lì______/______/___________ 

                                                                                                                                                      Firma  

____________________________ 

 

Il genitore/tutore legale dichiara di autorizzare l’organizzazione a realizzare e a pubblicare foto e video 

contenenti le immagini, il nome e la voce del minore, al fine di promuovere le attività realizzate nell’ambito 

del suddetto progetto e ne vieta altresì l'utilizzo in contesti che possano pregiudicare la dignità personale 

ed il decoro, Dichiara inoltre di essere consapevole che la realizzazione e l'utilizzo delle immagini sono da 

considerarsi in forma del tutto gratuita e senza fini commerciali. 

 

____________________, lì______/______/___________ 

 

                                                                                                                                                      Firma  

____________________________ 
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Il genitore/tutore legale dichiara di autorizzare il trattamento dei dati personali forniti, ai sensi del Dlgs 

30/06/2003 nr. 196 – art. 13 (i dati personali trasmessi sono trattati esclusivamente per le finalità di gestione 

della presente procedura)  

  

 

                                                                                          __________________lì______/______/___________ 

 

                                                                                                                                                      Firma  

___________________________ 

 

 Si allega copia di un documento d’identità in corso di validità del genitore/tutore legale 

 


