
Data_______________________                                                                       

Preso atto dell’informativa privacy vigente, letta, accettata, la autorizzo con la sottoscrizione

Firma_________________________      2) Firma___________________________

APS-ASD Il nome è... - Via delle Sorgenti, 1 - Statte (TA) - C.F. 90253640735 
cell./wp 351.8922998 - info@ilnomee.it - www.ilnomee.it

N...............

PresentaNatale è,,,
Concorso Nazionale di Disegno per bambini da 6 ai 12 anni

MODULO DI DOMANDA 
LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE PROPRIE E DELLA PROPRIA FAMIGLIA

IMMAGINI E/O VIDEO INERENTI L’INIZIATIVA PROMOSSA

1 - Sig. ______________________________________  nato a _____________________  il____________________

 residente a_______________________________  via_____________________________________  n_________

 e-mail_____________________________________  cell/wp___________________________________________

 facebook______________________________________  Istagram______________________________________

2 - Sig.ra_____________________________________  nato a _____________________  il____________________

 residente a_______________________________  via_____________________________________  n_________

 e-mail_____________________________________  cell/wp___________________________________________

 facebook______________________________________  Istagram______________________________________

quanti bambini partecipano al concorso n______ 

nome del bambino_________________________________ M / F      età_________

nome del bambino_________________________________ M / F      età__________ 

Con la presente
• AUTORIZZA la pubblicazione delle immagini proprie e della propria famiglia le riprese per la campagna pubblicitaria 

spot dell’Associazione il nome è... pubblicità su TV - Social - riviste - volantini. Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne 
pregiudichino la dignità personale ed il decoro. La posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in 
forma gratuita.

• DICHIARA di conoscere il progetto dello statuto dell’Aps-Asd il nome è.... di accettarlo a fare quanto nelle sue possibi-
lità per il raggiungimento degli scopi sociali e ad osservare le deliberazioni degli organi sociali.

• DICHIARA di sollevare l’Aps.Asd il nome è... da ogni responsabilità civile penale e patrimoniale dovuta ad infortuni o 
altri eventi prima, durante e dopo la sua partecipazione al concorso.

• DICHIARA di aver letto ed accettato il regolamento REGOLAMENTO Natale è…Concorso nazionale di disegno per 
bambini da 6 ai 12 anni 2021

• ELABORATI (Disegni) saranno prodotti in casa e trasmessi fotograficamente tramite whatsapp nessuna rivendicazio-
ne può essere fatta. La commissione valuterà in modo insindacabile i disegni in base ai seguenti criteri: a. originalità 
nell’interpretazione; b. attinenza al tema; c. resa estetica.


