
                  
 

 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________  

nato/ a _______________________________________________________ il ________________________ 

residente a _______________________________________________________________ prov. ( _______ )  

via ________________________________________________________________________ n. _________  

CAP _________ in qualità di Dirigente scolastico (o suo delegato) / Istituto e Grado 

______________________________________________________________________________________ 

di _________________________________________________________ prov. ( _______ ) CAP ________ 

DICHIARA  
⏵di autorizzare, ai fini dello svolgimento delle funzioni istituzionali del Consiglio regionale, nell’ambito della 

10^ edizione del concorso “Cultura della legalità e dell'uso responsabile del denaro” (anno scolastico 
2021/2022), rivolto agli Istituti di istruzione secondaria di II grado del Piemonte, che gli/le 
studenti/studentesse: 
________________________________________        _________________________________________ 

________________________________________        _________________________________________ 

________________________________________        _________________________________________ 

________________________________________        _________________________________________ 

________________________________________        _________________________________________ 

________________________________________        _________________________________________ 

________________________________________        _________________________________________ 

delle classi __________________________________________________________________________ 
di questo Istituto vengano ritratti, in foto e/o  video, durante lo svolgimento di attività didattiche e progettuali 
organizzate da codesta Istituzione, nonché la   diffusione di tali immagini sul sito internet istituzionale 
www.cr.piemonte.it sui quotidiani online, sulle reti TV nazionali e locali, sui social media, nei limiti pertinenti 
alle finalità di trattamento indicate. In caso di studenti minorenni, il consenso è prestato o autorizzato alla 
scuola dal titolare della responsabilità genitoriale.  

DICHIARA INOLTRE 

⏵di autorizzare il Consiglio regionale, in conformità della Legge sul diritto d'autore, all'utilizzo e/o 
pubblicazione degli elaborati sui suoi canali istituzionali; 

⏵di confermare di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare 
irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato; 

⏵che la cessione dei diritti di cui sopra si intende a titolo gratuito; 
⏵di avere piena titolarità e diritti sull'opera. 

  
Data Timbro e Firma 

_____________________                                                                      _____________________________ 
 

IL MODULO DEVE ESSERE COMPILATO E INVIATO TRAMITE E-MAIL 

✉ osservatorio.usura@cr.piemonte.it 

Settore Organismi consultivi, Osservatori - Segreteria 
Via Alfieri, 15 - 10121 TORINO  ☎ 011 / 5757.293 

 

 

LIBERATORIA UTILIZZO 
IMMAGINI 

E DIRITTI D'AUTORE 

Tutti i dati personali forniti saranno oggetto di trattamento, nel rispetto delle disposizioni del Reg. UE 2016/679 e dal 
Dlgs 196/2003, come modificato e integrato dal Dlgs 101/2018, per lo svolgimento di tutte le funzioni istituzionali 
connesse al progetto. La raccolta dei dati personali viene effettuata registrando i dati forniti, anche su supporti 
informatici, al momento del  contatto iniziale. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Consiglio regionale del 
Piemonte. Si prega di prendere visione dell’informativa completa al seguente link: 
http://www.cr.piemonte.it/web/privacy/bandi-concorsi 
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