RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO “WE R.R.RECYCLE!”
Da inviare a serr.matermagna@gmail.com entro il 28 ottobre 2017
DATI DELL’INSEGNANTE
Nome e Cognome ______________________________________________________________
Materia ____________________________________ Tel./cell ____________________________
e-mail _______________________________________________________________________
Chiede che la propria classe
Classe ______________________

della scuola ____________________________________

Via/piazza_________________________ n. ____CAP _________ città ___________________
Tel./cell.della scuola _______________________ e-mail _______________________________
partecipi al concorso “We R.R.Recycle!”
e ne accetta il regolamento

data ..................................................

firma .....................................................................................

DICHIARA INOLTRE DI AVER PRESO VISIONE DELLE SEGUENTI CLAUSOLE RIGUARDANTI IL CONCORSO “We

R.R.Ricycle!”
a) il concorso prevede l’elaborazione di un prodotto creativo, originale sui temi della riduzione dei rifiuti
attraverso azioni di riuso e riciclo, come indicato nel Regolamento;
b) la Giuria nominata a valutare gli elaborati escluderà quelli il cui contenuto possa, in tutto o in parte,
essere non rispondente a quanto previsto e richiesto nel Regolamento;
c) l’elaborato sarà sottoposto alla valutazione di pubblico attraverso piattaforma web e della Giuria,
secondo quanto previsto dal Regolamento;
d) Gli elaborati rimarranno di proprietà dell’ ente promotore del Concorso che potrà usarli per azioni non
a scopo di lucro sua discrezione, integralmente e/o in forma parziale, citando la fonte di provenienza,
per attività di comunicazione e/o di informazione quali a titolo esemplificativo la pubblicazione su siti
internet, su mezzi stampa, durante mostre ed esposizioni, senza limiti di tempo e di spazio, su qualsiasi
supporto eventualmente utile alla diffusione.
e) L’insegnante garantisce che non esistono diritti o pretese di terzi relativi ai testi e alle immagini
(illustrazioni e/o foto) contenuti nell’elaborato prodotto e che in ogni caso per eventuali informazioni
e/o immagini di terzi soggetti contenuti nell’elaborato inviato sono state ottenute le più ampie
liberatorie, impegnandosi a tenere indenne e manlevata Matermagna, senza alcun limite temporale e
territoriale, da qualunque azione, onere o pregiudizio, comunque derivante da pretese di terzi o a
qualsiasi azione connessa alla diffusione dell’elaborato stesso.
f) Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (c.d. Codice della privacy) di
essere stato/a informato/a ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003, che tutti i dati personali raccolti (ivi
incluse le immagini e le dichiarazioni/informazioni rese) saranno trattati, anche automaticamente, da
Matermagna A.P.S nell’ambito del concorso “We R.R.Ricycle!” prestando espressamente il proprio
consenso al trattamento dei dati personali forniti con la presente.

Data …………………………… Firma ………………………………………

