
Bando di Concorso 

“GERMANICO… AD UN PASSO DALL’IMPERO” 
 

Liberatoria e informativa per il trattamento dei dati 
 

 

Il/la sottoscritto [Cognome/nome], [indizzo] [Cap] [Città] [Provincia], esercente la potestà 

genitoriale per l’alunna/o [Cognome/nome] 

 

Dichiara di essere a conoscenza che l’istituto [Denominazione Istituto], ha presentato, per 

la partecipazione al bando di concorso “GERMANICO… AD UN PASSO DALL’IMPERO”, 

attraverso un progetto/attività/tema denominata/o: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  

che ha coinvolto l’alunna/o [Cognome/nome]_______________________________________ 

classe_________ 

Autorizza il COMITATO NAZIONALE PER LE CELEBRAZIONI DEL BIMILLENARIO DELLA 

MORTE DI GERMANICO CESARE: 

 

[ ]    all’uso dei dati presenti nel progetto ai soli fini della partecipazione al bando in 

oggetto e alle procedure di valutazione e premiazione dei progetti partecipanti. 

[  ]     ad eventuali foto e video che coinvolgono il minore durante la cerimonia pubblica 

di premiazione 

 

[Data] _____________________________________ 

 

[Firma]_________________________________________________________________ 

 

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 Codice Privacy  

Il COMITATO NAZIONALE PER LE CELEBRAZIONI DEL BIMILLENARIO DELLA MORTE DI 

GERMANICO CESARE è titolare del trattamento dei dati, garantisce la massima 

riservatezza delle informazioni fornite con il presente modulo nel rispetto del D. Lgs 

196/2003 (Codice Privacy). 

I dati comunicati per la partecipazione al concorso non verranno ceduti a terzi e 

verranno utilizzati esclusivamente per l’invio delle nostre comunicazioni informative 

relative al bando di concorso “GERMANICO… AD UN PASSO DALL’IMPERO”. 

Il Comitato potrà altresì effettuare la diffusione in video o audio dei materiali pervenuti 

attraverso i canali ufficiali del Comitato stesso  

 

Lei potrà esercitare in ogni momento tutti i diritti previsti all’art. 7 del D. Lgs. citato ed 

in particolare la possibilità di conoscere la modalità di trattamento dei dati, di avere 

conferma dell’esistenza di dati che la riguardano e dell’origine di essi, e di ottenere 

l’aggiornamento e la cancellazione degli stessi. 

 



[Data] [Firma] 

 

 

Nota bene. 
 

La presente dichiarazione va compilata e stampata in duplice copia e firmata in 

originale. 

Una copia va spedita alla Segreteria del Concorso unitamente alla domanda di 

partecipazione “GERMANICO…AD UN PASSO DALL’IMPERO” c/o COMUNE DI 

AMELIA – COMITATO NAZIONALE PER LE CELEBRAZIONI DELLA MORTE DI 

GERMANICO CESARE Piazza Matteotti, 3 05022 AMELIA TR al momento dell’invio 

dell’elaborato (scadenza 30/04/2020)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


