
 

 

CONCORSO 

“Uno sguardo curioso su Cosma Manera” 

 

ALLEGATO B  – Mail ed indirizzo ordinario per invio di materiale per la 

partecipazione al concorso  e  Liberatorie dei soggetti rappresentati 

 

A: giuseppe.caccavale@istruzione.it – o per posta ordinaria, consegnati brevi manu 

all’indirizzo Ufficio Scolastico Territoriale di Asti – P.zza Alfieri 30 – 14100 Asti; 

Oggetto: Partecipazione concorso “Uno sguardo curioso su Cosma Manera” 

Con la presente inviamo (indicare la MACROTEMATICA della sezione scelta): 

□ Sezione Documentale ……………………………………… 

□ Sezione Artistico – Espressiva ………………………………………… 

□ Sezione social …………………………………….. 

- liberatorie per la pubblicazione di immagini 

Istituto scolastico: …………………………………. 

Classe: ………………………………. Sezione: ................... 

Indirizzo…………………………………… tel. ………………………………. 

Mail…………………………………………………. 

Docente di riferimento …………………………………………………… 

Con la presente si dichiara di accettare il regolamento del concorso "Uno sguardo 

curioso su Cosma Manera” e si autorizzano il Comando Provinciale dei Carabinieri di 

Asti e l’UST di Asti a pubblicare, sul proprio sito, le immagini ed il testo, con 

l’indicazione della classe autrice del lavoro realizzato. 
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LIBERATORIA dei SOGGETTI RAPPRESENTATI 

                                                      ........................................., lì ……………………... 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________  

Nato/a a _________________________________________________________   

Il ________________________________ Residente a ______________________ 

Prov. _________________ in via _________________________________________ 

Codice Fiscale _____________________________________________________ 

consapevole delle conseguenze penali, civili ed amministrative cui potrà andare 

incontro in caso di dichiarazione falsa o non corrispondente al vero, ai sensi dell’art. 

76 D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA 

di partecipare in qualità di soggetto ritratto (il “Figurante”) al concorso  “Uno 

sguardo curioso su Cosma Manera”, organizzato dal Comando Provinciale dei 

Carabinieri di Asti e con il patrocinio dell’UST di Asti 

 

E AUTORIZZA 

ai sensi dell’art. 10 Cod. Civ., degli artt. 96 e 97 legge n. 633/1941 sul diritto di 

autore, la registrazione, l’uso, la riproduzione e la pubblicazione di proprie immagini 

/ video acquisiti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Asti e dall’UST di Asti, in 

occasione del concorso, il giorno ……/……/……………, realizzati dalla Scuola 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

insegnante di riferimento Sig/Sig.ra ………………………………………………………………………. 



Rinuncia pertanto a qualunque pretesa di carattere economico cedendo l’uso 

dell’immagine / video per un periodo di tempo illimitato esclusivamente nell’ambito 

del Concorso, e non si oppone alla diffusione mediatica degli elaborati realizzati. 

Vieta altresì l’utilizzazione delle immagini in contesti che ne pregiudichino la dignità 

personale, la reputazione ed il decoro. 

 

Il Figurante (firma leggibile)  

………………………………………………………………. 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, i 

dati personali che La riguardano saranno trattati dal Comando Provinciale dei 

Carabinieri di Asti e dall’ UST di Asti, in qualità di titolari del trattamento, per il solo 

fine di svolgimento del Concorso. I Suoi dati personali oggetti di ripresa saranno 

utilizzati dal titolare del trattamento per il solo fine di svolgimento del Concorso e 

pubblicati sul sito internet dell’UST di Asti. I Suoi dati, qualora trasferiti fuori 

dall’Unione Europea, saranno trasferiti in conformità agli art. 44-49 del 

Regolamento. In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 

del d.lgs. 196/2003 e degli artt. 15-22 del Regolamento: diritto di accesso, rettifica, 

cancellazione, limitazione, opposizione. Lei ha diritto di proporre reclamo a 

un'autorità di controllo. Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al titolare del 

trattamento dei Dati personali all’indirizzo mail giuseppe.caccavale@istruzione.it 

e/o a USP di Asti usp.at@istruzione.it  

Il soggetto fotografato e/o ripreso in video (firma leggibile) 

............................................................................................................ 
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