
MODULO DI PARTECIPAZIONE 

 

Nome: 

Cognome: 

Luogo e data di nascita: 

Residente a 

Indirizzo: 

Provincia: 

Cap: 

E-mail: 

Titolo Opera: 

Altre persone che hanno partecipato alla creazione (inserire nome, cognome, data di nascita e 
rispettivo ruolo). 
 
 
 
 
 
 
 

Firme di ognuno dei partecipanti. 
 
 
 
 
 
 

 

Dichiaro di essere autore/trice e proprietario/a dell’opera inviata per l’attuale edizione del premio Momiji 

indetto da Momiji a.p.s. e accetto tutte le condizioni del regolamento del concorso. (Questa dichiarazione 

si applica anche nel caso in cui l’opera sia stata creata da più autori). 

 

luogo e data _____________________          firma __________________________ 

 

 

 

Modulo di autorizzazione alla partecipazione per minori 



Il/La sottoscritto/a ___________________________________________ 

Nato/a ________________________il________________________________ 

Residente in via_________________________________________cap_________________, 

recapito telefonico ____________________________ e-mail _____________________________ 

 

In qualità di genitore esercente la potestà genitoriale di: 

_________________________________________________di anni____________________ 

 

Con la firma del presente modulo dichiara di: 

- Aver preso visione del regolamento del premio Momiji e accettare tutti i termini e le condizioni ivi 

indicati 

- acconsentire alla partecipazione di mio/a figlio/a al premio Momiji 

 

Luogo e data                                                                                                                    Firma del genitore 

_______________                                                                                             ___________________________ 

 

 

NEL CASO DI VIDEO O IMMAGINI CHE RITRAGGONO IL PROPRIO FIGLIO/LA PROPRIA FIGLIA 

Concedo inoltre la liberatoria per l’utilizzo gratuito delle immagini di mio/a figlio/a 

_________________________________________________di anni____________________ 

In contesti che non ne pregiudichino la dignità personale. 

 

Luogo e data                                                                                                                      Firma del genitore 

_________________                                                                                                 _______________________ 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs n.196/03 (codice in materia di protezione dei dati personali). 

I dati trasmessi all’associazione Momiji a.p.s. in occasione della partecipazione al concorso saranno 

trattati dall’associazione medesima, in forma cartacea e informatica, in modo lecito e secondo 

correttezza, a tutela della riservatezza, e all’esclusivo scopo dello svolgimento del premio Momiji 

(2019). Il conferimento dei dati richiesti nella domanda è obbligatorio. Ogni persona gode, in ordine ai 

dati che conferisce, dei diritti di cui all’art. 7 D.Lgs. n. 196/03, compresi quelli per ottenere 

l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione o il blocco in caso di 

trattamento in violazione di legge. Titolare del trattamento è l’ass. Momiji a.p.s., con sede in Bari, Via 

Castromediano 87, c.f. 93432140726. 

 


