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Concorso regionale “YouSchool” 2a edizione
Liberatoria per l’uso del nome, del cognome, del ritratto fotografico
e dell’immagine personale del Docente Referente
Da inviare, debitamente compilata a cura del Docente Referente in tutte le sue parti e firmata dallo stesso, alla Fondazione di Venezia, via posta
elettronica, entro e non oltre le ore 18.00 di martedì 23 dicembre 2014, al seguente indirizzo: giovani@fondazionedivenezia.org, indicando quale oggetto
della comunicazione: “Documentazione di Iscrizione al Concorso YouSchool” unitamente al nome dell’istituto di appartenenza della classe.
Non saranno confermate le partecipazioni al concorso regionale “YouSchool” per le quali la liberatoria sia pervenuta oltre il termine del 23
dicembre 2014 (ore 18.00) e/o per le quali la liberatoria risulti incompleta o contenente dati non corretti.

Nome e cognome del Docente Referente (*) ………………..………………………….……….….…………......
Nato a (*) …………..….…… il (*) ………………………………. C.f. (*) ……………………….…………………..
Residente a (*) ………………….…… via (*) ……………………………………………………………...………….
Disciplina di insegnamento (*) …………………………………………………………………………………………
Indirizzo e-mail (*) ………………………………………………………………………………………......................
Recapito telefonico fisso / mobile (*) ………………………………………………………………………………….
Denominazione dell’istituto scolastico (*) .……………………………….….…………………….……………….
Classe (*) ...………………………………………..…………………………………………………….………………
Progetto Digitale dal titolo …………………………..…………………………………………….………………….
Il conferimento dei dati personali contrassegnati da asterisco (*) è obbligatorio. Il loro mancato conferimento renderà non possibile la
partecipazione al Concorso. Il conferimento dei dati personali non contrassegnati da asterisco è facoltativo e il loro mancato
conferimento non comporta alcuna conseguenza.

Il sottoscritto Docente Referente
autorizza
la Fondazione di Venezia a utilizzare e pubblicare, conformemente al Regolamento del Concorso, il nome
e cognome del Docente Referente e il suo ritratto fotografico e immagine personale sia nel Progetto
Digitale che sul Portale e per altre finalità previste nel Regolamento, quale la pubblicazione e promozione
del Concorso e del Progetto Digitale ai sensi dell’art. 14 del Regolamento stesso, esonerando la
Fondazione di Venezia, i Partners e i membri della Giuria degli Esperti da ogni responsabilità e/o richiesta
di risarcimento danni per eventuali contestazioni che dovessero sorgere circa la violazione di diritti, inclusi i
diritti di proprietà intellettuale e i diritti personali e d’immagine, di titolarità di terze parti.
La mancata autorizzazione all’uso del nome, del cognome, del ritratto fotografico e immagine personale
renderà non possibile l’iscrizione e/o la partecipazione al Concorso.
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Con la sottoscrizione della presente liberatoria, il Docente Referente dichiara e garantisce quanto sopra riportato nella liberatoria e inoltre riconosce e
conviene che la presente liberatoria è soggetta alle norme del Regolamento del Concorso pubblicato sul sito della Fondazione di Venezia
(http://www.fondazionedivenezia.org/), che dichiara di aver letto, compreso e integralmente accettato. Il Docente Referente garantisce che i dati forniti
con la presente liberatoria sono completi e veritieri.
L’informativa privacy ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 è pubblicata sul sito web delle Fondazione di Venezia
(http://www.fondazionedivenezia.org/), nella home page e nella sezione “Il Concorso” di you-school.it, e resa con separato modello trasmesso unitamente
alle presente liberatoria.
Per ulteriori informazioni si prega di contattare:
Fondazione di Venezia
Dott.ssa Giorgia Mimmo – Dott.ssa Alessandra Trevisiol
Tel. 041/2201273-4 – e-mail: giovani@fondazionedivenezia.org

Data …………………………
Firma del Docente Referente …………………………………..
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