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Liberatoria per partecipanti minorenni 

 

“ILLUSTRARE LA NATURA” 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 
 
nato/a a ________________________________________________________        Prov _______  
 
il________________ e residente a ___________________________________        Prov _______ 
 
in via___________________________________________________________________________ 
 
N° del documento di riconoscimento _______________________________________________ 
 
in qualità di tutore/legale  del/della minorenne 
 
Nome e Cognome________________________________________________________________ 
  
Nato/a a _____________________________________________________     Prov ___________  
 

il ______________________     Residente a ____________________________     Prov _______  
 
in via __________________________________________________________________________ 

 

N° del documento di riconoscimento _______________________________________________ 

 
 

AUTORIZZO  

la partecipazione del minore al Concorso nazionale “Illustrare la Natura” 
 

AUTORIZZO 

la pubblicazione da parte di ARDEA delle scansioni delle opere partecipanti al concorso 
“Illustrare la Natura” anche dopo il termine dello stesso, e per un periodo illimitato 
attraverso i siti www.illustrarelanatura.it e www.ardeaonlus.it  e con ogni altro mezzo o 
altra forma conosciuta e di futura ideazione, quindi attraverso tutte le tecnologie 
audiovisive e di comunicazione.  

http://www.illustrarelanatura.it/
http://www.ardeaonlus.it/
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Il sottoscritto ne vieta l'uso in contesti che pregiudichino la propria dignità personale ed il 
decoro. Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 è 
consapevole delle conseguenze previste agli artt.75 e 76 del decreto medesimo, per chi 
attesta il falso, sotto la propria responsabilità. 
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in qualsiasi momento con 
comunicazione scritta da inviare all’indirizzo in epigrafe o alla casella di posta elettronica 
dell’Associazione. 
 
 

Data……………………………    Firma……………………………. 
 
DICHIARO  

‐  di non avere nulla da pretendere da ARDEA e/o dai suoi aventi causa in merito 
all'utilizzazione del materiale così come sopra indicato;  
‐  che le opere oggetto del concorso sono originali e realizzate in conformità e nel rispetto 
delle direttive in esso contenute.  
 

Data……………………………    Firma…………………………….
 

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

I dati personali dei partecipanti al Concorso “Illustrare la Natura” saranno trattati e 
conservati da ARDEA. I dati saranno trattati sia in formato cartaceo che con modalità 
informatizzata. Le informazioni relative ai partecipanti verranno trattate per le sole finalità 
strettamente legate allo svolgimento del concorso. Gli stessi dati potranno essere 
comunicati a terzi per le finalità di cui sopra. II mancato consenso al trattamento dei dati 
personali impedirà ad ARDEA  di assicurare la partecipazione al concorso. Rispetto ai dati 
personali ogni interessato può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 ed 
in particolare può richiedere di avere accesso a tali dati, di aggiornarli, correggerli, ecc.  
Letta l'informativa sopra riportata si manifesta il consenso al trattamento dei dati.  
 
Data……………………………    Firma…………………………….
 
Si richiede altresì di essere informati sulle iniziative dell’Associazione ARDEA  
all’indirizzo_____________________________________________________________________ 

(facoltativo) 

Data……………………………    
 

Firma……………………………. 


