
*compilare solo se il soggetto partecipante è minorenne 

MODULO DI PARTECIPAZIONE AL CONTEST “IDEE A RACCOLTA” 
Compilare ed inviare entro e non oltre il 31/03/2019 a concorsi@comieco.org  

 

Il sottoscritto/a 

……………………………………………………….……………………………………………………...nato/a il……………………………………………..  

a …………...………………………………………………………………. residente a …………………………………...…………………………………… 

in via/piazza ….......................…..…………………….....……………………………………………..…n° ...………. 

per i partecipanti di minore età: in qualità di padre / madre / tutore / affidatario del minore* …………………………………………………………… 

nato/a il……………………. a ………………………......…………………………………………. provincia …...…..... 

PRENDE ATTO CHE 

a) Comieco ha avviato un Contest dal titolo “IDEE A RACCOLTA” 
a) Il Contest prevede la scrittura di un testo e (a titolo facoltativo) di una immagine (fotografia/illustrazione/video) - di seguito “Elaborato” -, 

come indicato nel Regolamento.  
b) La Giuria, nominata in base al Regolamento del Contest “IDEE A RACCOLTA” verificherà gli Elaborati ed escluderà quelli il cui contenuto 

possa, in tutto o in parte, essere considerato inaccettabile discriminatorio o che offenda il comune senso del pudore. 
c) L’Elaborato sarà sottoposto alla valutazione della Giuria, secondo quanto previsto dal Regolamento. 
d) Gli Elaborati potranno essere utilizzati da Comieco per la realizzazione di attività di comunicazione; potranno quindi essere liberamente 

utilizzati da Comieco e pubblicati, diffusi e riprodotti con tutti i mezzi, integralmente ovvero solo in parte, singolarmente ovvero attraverso 
montaggi, senza limiti di tempo e di spazio, su qualsiasi supporto eventualmente utile alla diffusione; 

Tutto ciò premesso con la sottoscrizione del presente Modulo 

DICHIARA 

- di aver preso visione ed accettare le norme del Regolamento del Contest “IDEE A RACCOLTA”. 
- e garantisce che non esistono diritti o pretese di terzi relativi alle fotografie ivi contenute 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 Comieco, 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. 

RINUNCIA 
- a qualsiasi corrispettivo e/o rimborso spese in favore proprio e/o del proprio figlio nel caso di partecipante di minore età, per l’utilizzo e 

la diffusione (anche a scopo pubblicitario) dei testi e le immagini inviati per il presente Contest nelle modalità ritenute più idonee. 

PRESTA IL PROPRIO INCONDIZIONATO CONSENSO 

� al trattamento dei propri dati personali in base al REG. UE 2016/679, prendendo atto che tale trattamento avverrà al solo fine di 
consentire la partecipazione al contest “IDEE A RACCOLTA”. Tali dati saranno trattati elettronicamente nel rispetto delle norme 
vigenti e di conformità con l’informativa pubblicata che si allega.  
Per i partecipanti di minore età: 

� a che il minore* ………………………………………………… partecipi al Contest “IDEE A RACCOLTA” e di conseguenza invii 
l’Elaborato a Comieco, secondo quanto previsto dal Regolamento del Contest; 

�  al trattamento dei dati personali del proprio figlio/a in base al REG. UE 2016/679, prendendo atto che tale trattamento avverrà al solo 
fine di consentire la partecipazione al contest “IDEE A RACCOLTA”. Tali dati saranno trattati elettronicamente nel rispetto delle norme 
vigenti e di conformità con l’informativa pubblicata che si allega.  
 

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


