
  

 
  

Allegato B-MINORI 

 
Comune di Revine Lago 

 

Concorso artistico “LA MIA FINESTRA SU REVINE LAGO” 
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE (MINORI) 

 
Il sottoscritto (cognome e nome) __________________________________________________ 

nato a ____________________________________ il _________________ residente/domiciliato 

a________________________________________ provincia ______________________________ 

in via _________________________________________________ n. _______ CAP ____________  

cell.___________________________________E- mail ___________________________________  

altri contatti______________________________________________________________________  

 
in qualità di genitore o persona esercente la potestà genitoriale sul minore (cognome e nome) 
________________________________________________________________________________  
 
con la presente ACCONSENTE ALLA PARTECIPAZIONE DEL MINORE  
(cognome e nome) _____________________________________ nato a _____________________ 

il _________________ residente/domiciliato a__________________________________________ 

provincia ___________ in via ______________________________ n. _______ CAP ____________ 

 
al concorso artistico LA MIA FINESTRA SU REVINE LAGO indetto dall’Assessorato alla Cultura in 
collaborazione con la Biblioteca Comunale di Revine Lago, la Pro Loco di Revine Lago e Lago Film 
Fest, nella categoria: 


Disegno Fotografia                          Scrittura 
 
ACCETTA senza riserva alcuna, tutte le condizioni di partecipazione indicate nel Regolamento del 
concorso;  
 

Il sottoscritto in qualità di genitore/tutore del minore ________________________________ 
DICHIARA di aver preso visione dell’Informativa per il trattamento dei dati personali (Allegato A) e 
AUTORIZZA ai sensi dell’art. 13 del GDPR Regolamento UE 679/2016, il trattamento dei dati 
personali propri e del minore;  
FIRMA_____________________________________  
 

 
            Segue sul retro 

 
 



  

Inoltre  
 

CONSENSO PER VIDEO E FOTOGRAFIE NEL CONTESTO DEL CONCORSO  
Per finalità di promozione dell’evento o di informazione e pubblicità possono essere effettuate 
riprese o fotografie dei partecipanti da parte del personale del Comune, con diffusione su media 
(quali Sito web Comune, Associazioni o relativi profili di social network, TV, stampa)  
O -ACCONSENTO  
O -NON ACCONSENTO  
Al trattamento dei dati.  
FIRMA_____________________________________  
 

 
Il sottoscritto, AUTORIZZA a titolo gratuito, senza limiti di tempo, la trasmissione e la 
pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma dell’opera, nelle modalità, forme e canali 
individuati dal Comune di Revine Lago.  
 
ALLEGA:  
Scheda tecnica dell’elaborato (Allegato C)  
Copia del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità;  
 
Luogo e data______________________  
               Firma del genitore/tutore  
        

       _______________________________ 


