Contest dedicato ai bambini delle
scuole primarie della Lombardia
SCHEDA D’ISCRIZIONE
proroga 8/10/18

Stampa il documento, compila tutti i campi di pagina 1,2 e 3 e invia entro il 1/10/18 il modulo
a info@pubblicitaprogresso.org. Entro due giorni lavorativi riceverai un’email di
avvenuta ricezione e conferma dell’iscrizione.

Nome della scuola _______________________________________
Comune – Provincia – CAP ___________-__________-_________
Telefono Scuola_________________________________________
Email Scuola ____________________________________________

Nome e Cognome Referente________________________________
Email Referente__________________________________________

Data, Firma e Timbro

__________________________

1

1) Il presente regolamento è pubblicato sui siti web www.ciriesco.it e
www.arpalombardia.it
1) Ai concorrenti non spetta alcun compenso per qualsiasi spesa e/o onere
sostenuti per la partecipazione al concorso, qualunque sia l’ammontare;
2) Il presente regolamento non costituisce bando di concorso, né offerta al
pubblico né promessa al pubblico, poiché la decisione circa l’ammissione dei
partecipanti alla manifestazione è rimessa all’insindacabile giudizio della
commissione giudicatrice;
3) Ai sensi del D.P.R. 430 del 26.10.2001 art 6, il presente concorso non è da
considerarsi concorso o operazione a premio: conseguentemente il presente
non necessita di autorizzazione ministeriale;
4) Il presente bando potrà essere modificato o revocato, senza che gli interessati
possano vantare diritti o pretese di sorta;
5) Per eventuali informazioni o precisazioni sul concorso:
info@pubblicitaprogresso.org www.ciriesco.it
La partecipazione al concorso comporta automaticamente: l’accettazione integrale
del regolamento; il consenso ad ogni riproduzione delle opere inviate per qualsiasi
tipo di pubblicazione, fermo il diritto dell’autore ad essere menzionato; il consenso
all’utilizzo dei dati personali inviati per ogni finalità connessa al concorso (invio di
materiale informativo, commerciale e di sensibilizzazione).
I dati personali verranno trattati in conformità alle previsioni di cui al D.Lgs.
196/03. Titolare del trattamento dei dati è Pubblicità Progresso “L’interessato
potrà esercitare, in qualsiasi momento e gratuitamente, i diritti di cui all’art. 7 e
segg. del D.lgs n. 196/2003 (cancellazione, blocco, aggiornamento, rettificazione
e opposizione, in tutto o in parte, al trattamento) rivolgendosi al Titolare del
Trattamento”

Data e firma per accettazione e presa visione

__________________________
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Fondazione Pubblicità Progresso darà visibilità al Concorso attraverso i suoi
canali di comunicazione e, in particolare, sui siti internet www.ciriesco.it,
www.arpalombardia.it e sui profilisocial network (Twitter, Facebook). Gli elaborati
presentati per il Concorso potranno essere pubblicati in gallery fotografiche e
verrà data maggiore visibilità all’elaborato vincitore.
NOTA: Nel rispetto delle normative vigenti in materia di Privacy, e in
considerazione degli usi di comunicazione sopra descritti, si invitano i docenti
responsabili ad assicurarsi che le persone eventualmente ritratte negli scatti
fotografici abbiano prestato il consenso all’utilizzo della propria immagine. Nel
caso di minorenni, si richiede che il consenso sia prestato da parte dei genitori/
titolari della patria potestà. L’invio delle immagini al Concorso presuppone
implicitamente la presenza di tali liberatorie, svincolando in tal modo FPP da
qualsiasi responsabiIlità.

Data e firma

__________________________
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