CONCORSO DI IDEE

“FABBRICA DELL’ARIA JUNIOR - VINCI UN BOSCO”
Edizione anno scolastico 2019/2020

Modulo di iscrizione
Il/La

sottoscritto/a

CF………………………………………………………..,

…………………………………………………………………………,
Dirigente

scolastico

…………………………………………………………………………………………………………..,

della

Scuola

sita

in

via

……………………………………………………………………………………………, n. ………, CAP …………………….., facente parte
dell’Istituto comprensivo …………………………………………………………………………………………………….. del Comune di
………………………………………………………………………………………………………..,

codice

meccanografico

…………………………………………………, pec …………………………………………………………………………………………………...,
DICHIARA:
1) di voler iscrivere la classe …………………………………… al Concorso “Fabbrica dell’Aria Junior -Vinci un Bosco”,
indetto da Ascotrade con il supporto tecnico di AzzeroCO2 per l’anno scolastico 2019 / 2020.
A questo proposito indica, in qualità di referente della classe, come da autorizzazione in calce, l’Insegnante
……………………………………………………………………………………………,

docente

………………………………………………………………………………………………………………………………..,
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..,

di
e-mail
tel.

…………………………………………………………………………;
2) di accettare incondizionatamente il Regolamento del concorso e manlevare le aziende promotrici
(Ascotrade e AzzeroCO2), mantenendole indenni da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi nel caso di
dichiarazioni mendaci ovvero di utilizzo improprio degli elaborati;
3) di autorizzare le aziende promotrici (Ascotrade e AzzeroCO2) a pubblicare il materiale inviato ai fini della
partecipazione al concorso e a renderlo fruibile al pubblico. Tale facoltà è concessa a titolo gratuito, senza
limite di tempo e senza avere nulla a pretendere. Il Dirigente Scolastico sarà inoltre tenuto a risarcire le
aziende promotrici (Ascotrade e AzzeroCO2) da qualsiasi danno e/o conseguenza pregiudizievole, ivi incluse
eventuali spese legali, anche di carattere stragiudiziale, che dovesse subire in conseguenza di eventuali
pretese e/o azioni di terzi tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, richieste di risarcimento o
lamentele per violazione di diritti d’autore e/o d’immagine e per danni relativi al contenuto delle immagini.
4) di trasmettere alle aziende promotrici, prima del caricamento sulla piattaforma del Concorso
dell’immagine dell’elaborato, la Liberatoria all’utilizzo delle immagini (allegato 2), debitamente compilata e
sottoscritta.
5) di essere consapevole che il mancato adempimento di quanto previsto al punto 4, ovvero l’adozione di
modalità di trasmissione diverse da quella prevista dal Regolamento, non consentirà la partecipazione al
Concorso.
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Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (anche “GDPR”), Ascotrade S.p.A. e
AzzeroCO2, in qualità di Contitolari del trattamento dei dati personali raccolti, Vi informano che tali dati
saranno trattati e conservati dalle stesse esclusivamente nell’ambito del Concorso per il quale il presente
modulo di iscrizione viene presentato, per finalità inerenti e per il tempo strettamente necessario allo
svolgimento del Concorso stesso. I Dati personali non saranno in alcun modo diffusi, salvo obbligo di legge.
Il mancato conferimento dei Dati preclude la possibilità di partecipare al Concorso.
Informativa completa pubblicata sul sito https://www.mosaicoverde.it/vinci-un-bosco/.

Data ……………………..
Il Dirigente scolastico
........................................................

L’Insegnante referente
........................................................
[per autorizzazione]

