
 
 

Inviare il modulo firmato a comunicazione@montecospa.it o consegnarlo presso lo Sportello 
Fisico “Front Office” di via Rossini, n. 22 nei giorni e orari di apertura. 

 

MODULO DI PARTECIPAZIONE ALL’ECO-CONCORSO 
“CARNEVALE GREEN” 

Il sottoscritto ___________________________ (PADRE o chi ne fa le veci) nato a 

___________________ il _____/_____/________ residente in via 

____________________________ CAP __________ Città ____________________________ 

Codice Fiscale 

               

 

Documento di identità n. __________________ rilasciato da ______________________________ 

il _____/_____/________ 

La sottoscritta ___________________________ (MADRE o chi ne fa le veci) nata a 

___________________ il _____/_____/________ residente in via 

____________________________ CAP __________ Città ____________________________ 

Codice Fiscale 

               

 

Documento di identità n. __________________ rilasciato da ______________________________ 

il _____/_____/________ 

Del/lla bambino/a________________________________________________________  

DICHIARANO DI ADERIRE 

All’evento “carnevale green” che si svolgerà in data 16 febbraio dalle 18 alle 21 in Villa Carmine. 

PARAMETRI DI VALIUTAZIONE: 
1. originalità del costume; 
2. attinenza del costume ai temi “ambiente” e “raccolta differenziata”; 
3. utilizzo di materiali di riuso. 
I primi tre costumi originali saranno premiati con targhe e gadget a tema; il costume che si aggiudicherà il primo 
posto vincerà una bicicletta rigenerata.  



 
 

Inviare il modulo firmato a comunicazione@montecospa.it o consegnarlo presso lo Sportello 
Fisico “Front Office” di via Rossini, n. 22 nei giorni e orari di apertura. 

 

ACCONSENTONO 

A titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, 
n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini sul sito 
internet della Società/Ente MONTECO SPA, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché 
autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici della Società/Ente e prende atto che la 
finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed eventualmente promozionale. La presente 
liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare via posta comune 
o e-mail. 

Luogo e data ______________________  

In fede* ________________________________ In fede* _________________________________ 
(*per esteso e leggibile)  
 
Informativa per la pubblicazione dei dati Informativa ai sensi del GDPR 679/2016 
(General data protection regulation – Regolamento UE su privacy e dati) 
Si informa che il trattamento dei dati personali, informa che i dati personali conferiti con la presente liberatoria 
saranno trattati con modalità cartacee e telematiche nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, 
liceità, trasparenza e riservatezza; in tale ottica i dati forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle fotografie suindicate, 
verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività come indicate nella su estesa 
liberatoria. Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo. In qualsiasi momento è 
possibile esercitare tutti i diritti tutelati dalla normativa vigente, in particolare la cancellazione, la rettifica o 
l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno essere esercitati inviando comunicazione scritta. 
 
⃝ presto il consenso     ⃝ nego il consenso 

Luogo e data ______________________  

In fede* ________________________________ In fede* _________________________________ 
(*per esteso e leggibile)  
 

I sottoscritti, consapevoli delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a 
verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiarano altresì di aver effettuato la scelta e di aver formulato il presente atto di 
liberatoria ed autorizzazione in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale, di cui agli artt. 316, 
337ter e 337quater cod. civ. che richiedono il consenso di entrambi i genitori. Si allegano i documenti di 
riconoscimento in corso di validità. 

Luogo e data ______________________  

In fede* ________________________________ In fede* _________________________________ 
(*per esteso e leggibile)  

ATTO DI LIBERATORIA ED AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AD EVENTO PUBBLICO 

E ALLA PUBBLICAZIONE DI FOTO E VIDEO 

Martina Franca, lì _____/_____/________ 

Firma leggibile del richiedente  


