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Dichiarazione Liberatoria 

Per la partecipazione al concorso “Disegna la tua città- 2^ Edizione” 

(da compilarsi a cura del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale o la 
tutela/affido/adozione del minore) 

 

Il sottoscritto/a______________________________________________________________
 nato/a a ______________ il ____/____/_______e residente in 
___________________________(___) alla Via_____________________________________ 
(C.F.  ___________________) - indirizzo e-mail: ___________________________________ 
recapiti telefonici: __________________________ - __________________________________ 
documento di riconoscimento:  , come da 
allegato 

in qual i tà di  geni tore  esercente  la responsabi l i tà geni tor ia le/ di  tutore/ geni tore 
af f idatario/geni tore adott ivo  

sul minore: ____________________________________ nato/a 
a___________________(___) il ____/____/_______ e residente 
in _________________(___) alla Via ________________ documento di riconoscimento 
:_______________________________, come da allegato, iscritto alla classe _________ della 
Scuola __________ 

 

con la partecipazione al Concorso “Disegna la tua città – 2^ Edizione” edizione 2019/2020, che si 
svolgerà dal giorno 09.12.2019 al giorno 09.11.2020 (di seguito solo “Concorso”), organizzato 
da Euro Vast S.p.a. Via Salicchi 126/150 (LU) – c.f. e P. Iva 01419270853, pec eurovastspa@pec.it 
sito web www.disegnalatuacitta.com – www.eurovast.com  

DICHIARA 
che l’elaborato grafico che verrà presentato al Concorso è originale e non viola in alcun modo, 
né in tutto né in parte, i diritti di proprietà intellettuale o industriale di terzi, manlevando sin 
d’ora Euro Vast S.p.a. ed i suoi eventuali partner da ogni e qualsivoglia responsabilità, richiesta 
di risarcimento dei danni avanzata da terzi al riguardo. 
In relazione all’elaborato grafico, il sottoscritto dichiara e garantisce (i) che l’elaborato non 
contiene alcun elemento visivo che abbia natura illecita in base alla normativa vigente e che, 
perciò, è liberamente e legittimamente utilizzabile; (ii) di essere consapevole che le 
responsabilità, anche penali, del contenuto dell’elaborato sono a carico del sottoscritto.  
Con la partecipazione al Concorso i diritti di utilizzazione e di sfruttamento, anche non 
economico, relativi all’elaborato presentati al Concorso si intenderanno pertanto ceduti, in via 
esclusiva, ad Euro Vast Spa ed ai partner che con essa eventualmente collaborano all’iniziativa, 
inclusi a mero titolo esemplificativo e non esaustivo i diritti di riproduzione, esecuzione e 
rappresentazione al pubblico, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, attualmente o in futuro 
disponibile, con facoltà di cederli a terzi.  
Pertanto, con la partecipazione al presente Concorso, il sottoscritto  

AUTORIZZA 
Euro Vast S.p.a. ed i partner che con essa eventualmente collaborano all’iniziativa: - al libero e 
gratuito utilizzo, per le finalità indicate nel Regolamento, dell’elaborato grafico presentato dal 
minore al citato Concorso; - alla riproduzione in qualsiasi formato e con qualsiasi mezzo o 
procedimento attualmente esistente, in via temporanea o permanente, dell’elaborato che verrà 
prodotto; - alla trascrizione, esecuzione, rappresentazione, riproduzione, comunicazione al 
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pubblico, distribuzione, elaborazione e modificazione dell’elaborato scritto mediante 
pubblicazioni cartacee su riviste, locandine, ecc. o pubblicazioni su reti telematiche quali 
Internet (su uno o più siti web), o social network con qualsiasi modalità tecnica che permetta la 
fruizione dell’elaborato, oltre all’utilizzo in manifestazioni ed eventi correlati a scopo culturale e 
divulgativo e per ogni altro uso consentito dalla legge.  
Pertanto, in relazione a quanto sopra, il sottoscritto dichiara di non avere nulla a pretendere da 
Euro Vast S.p.a né dagli altri soggetti a questa collegati, ora ed in futuro, ad alcun titolo, per tutti 
gli usi dell’elaborato partecipante al Concorso.  
Il sottoscritto, infine, dichiara di aver letto ed accettato integralmente le disposizioni contenute 
nel Regolamento del Concorso consultabili sul sito web:  www.disegnalatuacitta.com – 
www.eurovast.com sezione intitolata “Disegna la tua città”. 

 

Luogo e data____________________________     Firma 
 

 
 
 
F i r m a  p e r  p r e s a  d ’  a t t o  d e l  d i r i g e n t e  sc o l a s t i c o  o d e l l ’ i n s e g n a n t e  d i  r i f er imento :  
 
_________________________ 

 
 
 

***§*** 
Informativa Privacy 

per il concorso a premi “Disegna la tua Città – 2^ Edizione” 
 

Introduzione 
Euro Vast S.p.a. ritiene elemento essenziale la tutela della privacy dei partecipanti al concorso (di 
seguito anche “Partecipanti”), adottando a tal fine le misure adeguate per garantire il corretto 
trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa vigente.  
La presente informativa (di seguito indicata anche come “privacy policy”) illustra pertanto come 
saranno gestite le informazioni personali dei partecipanti al concorso, e di chi esercita la responsabilità 
genitoriale o la tutela/affido/adozione del minore, ai fini e nell’ambito del concorso a premi 
“Disegna la tua Città – 2^ Edizione”.  
Per qualsiasi altra informazione relativa al trattamento dei dati personali da parte di Euro Vast S.p.a. è 
possibile consultare l’informativa privacy della società direttamente sul sito internet www.eurovast.com.  
Se non si condividono i contenuti della presente informativa, si prega di non partecipare al predetto 
concorso. 

1. Trattamento 
Ai sensi dell’art 13 del Regolamento UE 679/2016, desideriamo comunicarLe che i dati personali da 
Lei conferiti ai fini della partecipazione al concorso a premi “Disegna la tua Città- 2^ Edizione” (di 
seguito, il “Concorso”), saranno trattati da Euro Vast S.p.a., Via Salicchi 126/150– Lucca (LU) - P. Iva 
01419270853 (di seguito la “Società”) in qualità di Titolare del trattamento, in modalità manuale, 
cartacea, informatica o telematica. 
 Nella propria qualità di Titolare del trattamento, la Società procede a salvare i dati personali conferiti in 
apposito server ubicato in Europa. Il database è accessibile soltanto da parte dei soggetti abilitati 
mediante modalità che ne garantiscono la protezione e la riservatezza, grazie all’adozione di misure di 
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sicurezza predisposte per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non 
autorizzati. Il periodo di conservazione dei dati è determinato in base alle finalità sottese alle 
operazioni di trattamento poste in essere e avuto riguardo alla tipologia di dati conferiti. In nessun 
caso la durata della conservazione dei dati eccede il tempo strettamente necessario all’espletamento 
delle finalità previste dalla presente informativa. 
 

2. Finalità del trattamento 

I dati personali dei Partecipanti, e di chi esercita la responsabilità genitoriale o la 
tutela/affido/adozione del minore, sono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente per la 
partecipazione al Concorso nonché per finalità anche amministrative al medesimo correlate.  

I dati conferiti potranno inoltre essere legittimamente utilizzati da Euro Vast Spa per adempiere agli 
obblighi legali ai quali la Società sia soggetta o, ancora, nei casi in cui il trattamento risulti necessario 
per la tutela dei diritti della Società e/o di suoi danti/aventi causa.  

 

3. Conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati è facoltativo: tuttavia, il mancato conferimento comporta l’impossibilità di 
partecipare al Concorso e di dare seguito alla eventuale vincita. 

 

4. Comunicazione e diffusione dei dati 

I dati conferiti potranno essere comunicati a soggetti terzi, incaricati dello svolgimento delle 
operazioni di trattamento nell’ambito delle finalità di cui al punto 2, e a tal fine nominati responsabili 
esterni del trattamento. La comunicazione dei dati avverrà limitatamente al territorio Europeo e nel 
rispetto della normativa vigente. I dati non saranno soggetti a diffusione. 

 

5. Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è Euro Vast S.p.a., (P. Iva 01419270853), Via Salicchi 
126/150 – Lucca (LU), in persona del Suo Amministratore Unico e legale rappresentante pro 
tempore, Sig. Vincenzo Romano (c.f. RMNVCN54R05B429U).  

 

6. Diritti dell’interessato 

In qualità di interessato al trattamento dei dati personali, Lei può esercitare i diritti di cui agli articoli 15 
e seguenti del Regolamento UE 679/2016, nonché alla normativa nazionale di adeguamento (D.lgs 
30.06.2003 n.196 adeguato dal D.lgs 10.08.2018 n. 101) mediante richiesta rivolta senza formalità al 
Titolare del trattamento, scrivendo all’indirizzo di posta elettronica info@disegnalatuacitta.com. A 
tale richiesta sarà fornito idoneo riscontro senza ritardo. 

In particolare, Lei ha il diritto di: 
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• accedere ai dati personali che La riguardano e di ottenere tutte le informazioni concernenti il 
trattamento degli stessi ed elencate dal Regolamento; 

• ottenere la rettifica, e l’integrazione, rispettivamente, dei dati inesatti o incompleti; 
• ottenere la cancellazione dei propri dati, nelle ipotesi previste dall’articolo 17 del Regolamento; 
• ottenere la limitazione del trattamento nelle ipotesi previste dall’articolo 18 del Regolamento; 
• ricevere dal Titolare i propri dati personali in formato strutturato, di uso comune e leggibile 

da dispositivo automatico e di trasmetterli ad altro titolare del trattamento (cd. portabilità); 
• proporre opposizione e reclamo all’autorità di controllo circa il trattamento di dati che lo 

riguardano 

Con la sottoscrizione della presente informativa il geni tore esercente la responsabi l i tà geni tor ia le/ o i l  
tutore/ geni tore af f idatario/geni tore adott ivo presta il proprio consenso al trattamento dei dati del 
minore partecipante al concorso, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 
679/2016, nonché della normativa nazionale di adeguamento (D.lgs 30.06.2003 n.196 adeguato dal 
D.lgs 10.08.2018 n. 101) e per le finalità indicate nel presente atto. 

 

Luogo ____________, Data ________    

 

Firma per acce t tazione ___________________ 

 

 

Firma per presa d’  at to 
d e l  d i r i g e n t e  sc o l a s t i c o  o d e l l ’ i n s e g n a n t e  d i  r i f e r i m e n t o  : 
______________________________________ 

 


