



MODULO D!AUTORIZZAZIONE AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE DEI SOGGETTI MINORI DI ANNI 18  
AL PID - PREMIO INTERNAZIONALE DANZA CITTA!"DI RIETI 

1 - 4 APRILE 2023 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………  nato/a a …………………  il…………………………


residente in .......................................... Via ......................................................... CAP ……………………….


recapito telefonico ......................................................... e-mail …………………………………………………


che interviene in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale del figlio ………………………………..


nato a ......................................................... il .........................................................


con la firma del presente modulo dichiara: 

- di aver preso visione del regolamento del concorso PID - PREMIO INTERNAZIONALE DANZA #CITTA!"
DI RIETI”, che si svolgerà dal 1 al 4 Aprile 2023 e pubblicato sul sito 
www.premiointernazionaledanzarieti.it e di accettare tutti i termini e le condizioni ivi indicate;


- di acconsentire alla partecipazione del proprio figlio al concorso e di prestare in caso di necessità 
l'idonea e corretta vigilanza affinché il medesimo rispetti anch'esso le prescrizioni contenute nel 
regolamento;


- di concedere liberatoria e autorizzazione all'utilizzo del video realizzato, garantendo per esso che non 
esistono su di esso diritti di terzi e manlevando l'associazione, i suoi soci, gli sponsor e gli organizzatori 
che ne faranno uso verso rivendiche di terzi;


- di concedere liberatoria e autorizzazione alla pubblicazione delle foto, nel rispetto delle finalità culturali 
del concorso e dei principi generali in materia di tutela dell'immagine e del decoro e di rinunciare a 
qualsiasi corrispettivo per l'utilizzo e la diffusione delle immagini suddette;


- che mio/ a figlio/a possiede buona salute e non presenta nessuna controindicazione in atto temporanee 
o permanenti alla pratica della danza. Sollevo, quindi, l’Organizzazione del Concorso PID - PREMIO 
INTERNAZIONALE DANZA “CITTA’ DI RIETI” da ogni responsabilità per quanto concerne lo stato di 
salute di mio/a figlio/a. 


- di essere stato idoneamente informato sulle modalità di tenuta e sui diritti di aggiornamento, rettifica o 
cancellazione e di accettare che ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati personali propri e del figlio vengano 
utilizzati per la gestione delle attività inerenti il concorso, sia con riguardo alla loro tenuta cartacea o 
digitale, che con riguardo alla loro pubblicazione a mezzo carta stampata, tramite web o per mezzo di 
canali di divulgazione digitale.


Luogo e data ............................................. 


Firma del genitore ..........................................


