
 
 

 
  

MODULO DI PARTECIPAZIONE ALLA PREMIAZIONE DELLA  

 1a  EDIZIONE DEL PREMIO GEOLOGIA@UdA-OGRA 2022 

Photo Contest: “La geologia intorno a te” 

(22 novembre 2022) 

DATI SCUOLA 

NOME ISTITUTO  

TIPOLOGIA DI SCUOLA  

CITTÀ  

PROVINCIA  

 

DATI STUDENTE 

Nome  

Cognome  

Classe  

 

DOCENTE REFERENTE 

Nome  

Cognome  

Disciplina  

email  

Telefono  

 

Data …………………….        Firma del genitore o tutore 

         …………………………….. 



 
 

 
  

LIBERATORIA E AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI MINORI 

ALLA PREMIAZIONE DEL Photo Contest (22 novembre 2022) 

 

Il/La sottoscritto/a 

Cognome ………………………………………………….. Nome………………………………… 

Nato/a a ………………………………………. Prov. ……….. il …………………………………. 

Residente a ……………………….. Prov. ……….. via …………………………………. n. …… 

C.F. ……………………………………………… e-mail …….………………………………….. 

 

IN QUALITÀ DI GENITORE O DI TUTORE DI 

Cognome ………………………………………………….. Nome………………………………… 

Frequentante la classe ………………… della scuola 

…………………………………………… 

 

DICHIARA 

di autorizzare la partecipazione del/la proprio/a figlio/a minore alla premiazione del Photo 

Contest in occasione della cerimonia dei trent’anni del Corso di Studi in Scienze 

Geologiche che si terrà il 22 novembre 2022 presso l’Auditorium dell’Università degli 

Studi “G. d’Annunzio” nella sede di Chieti 

 
NEL CASO DI VIDEO O IMMAGINI  

CHE RITRAGGANO IL PROPRIO FIGLIO/LA PROPRIA FIGLIA 
 

□ CONCEDE – □ NON CONCEDE 

 
agli organizzatori del Photo Contest l’autorizzazione a realizzare video o immagini del/la 
proprio/a figlio/a minore e la liberatoria per l’utilizzo gratuito di video e delle immagini del/la 
figlio/a minore, a condizione che tale utilizzo non ne pregiudichi la dignità personale. 
Concede altresì agli organizzatori l’autorizzazione a pubblicare sul sito o sui canali social 
propri o dell’evento, nonché a diffondere in qualsiasi forma su qualsiasi altro mezzo di 
comunicazione i video della manifestazione e le immagini del minore. 
 
 



 
 

 
  

□ AUTORIZZA – □ NON AUTORIZZA 

 
inoltre, il trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR (UE/2016/679).  
Il consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale se il minore 
ha un’età inferiore ai 16 anni, ai sensi dell’art. 8 c. 1 del GDPR.  
 
Tutti i trattamenti di dati personali saranno adeguati ai principi previsti dal GDPR, con particolare riguardo alla liceità, 
correttezza e trasparenza dei trattamenti, all’utilizzo dei dati per finalità determinate, esplicite, legittime, in modo 
pertinente e nel rispetto dei principi di minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e 
riservatezza, responsabilizzazione (art. 5 del Regolamento) 
Gli interessati hanno il diritto a chiedere e ottenere conferma dell’esistenza o meno di un trattamento in corso di dati 
personali che li riguardano, di conoscerne il contenuto e l’origine, nonché di essere informati del periodo di 
conservazione dei dati, della base giuridica del trattamento, delle finalità e delle modalità del trattamento medesimo, 
della natura del conferimento dei dati, dell’eventuale comunicazione dei dati a Stati non UE, dei soggetti cui i dati sono 
comunicati e dell’eventuale diffusione.  
Infine, in via generale, gli interessati hanno i diritti di cui alla sezione 2, 3 e 4 del capo III del Regolamento (tra i quali il 
diritto di chiedere al titolare l’accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione (ricorrendone le circostanze) 
degli stessi; il diritto di opporsi al trattamento o di chiederne la limitazione; il diritto alla portabilità dei dati; il diritto di 
proporre reclamo all’Autorità di controllo 
L'interessato può esercitare i suoi diritti (artt. 15-22 del suddetto GDPR) anche in un momento successivo a quello in cui 
ha prestato il consenso, potendo così revocare un consenso già prestato.  
Ai fini dell’esercizio dei propri diritti, l’interessato può rivolgersi al titolare del trattamento dati dell’Università degli Studi 
“G. d’Annunzio” di Chieti - Pescara, Magnifico Rettore Prof. Sergio Caputi (rettore@unich.it) 
Ai fini della garanzia della protezione dei dati e dei propri diritti in ordine al trattamento, l’interessato può rivolgersi al 
Responsabile della protezione dei dati (DPO) dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti - Pescara, Prof. 
Gianluca Bellomo (dpo@unich.it). 

 

 

 

 
 
Luogo e data       Firma del genitore o tutore  
 

……………………………………..    ………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://protezionedatipersonali.it/consenso


 
 

 
  

 

LIBERATORIA E AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA 

PREMIAZIONE DEL Photo Contest (22 novembre 2022) 

 

Il/La sottoscritto/a (se maggiorenne) 

Cognome ………………………………………………….. Nome………………………………… 

Nato/a a ………………………………………. Prov. ……….. il …………………………………. 

Residente a ……………………….. Prov. ……….  via …………………………………. n. …… 

C.F. ………………………………………………  e-mail …….…………….………….………….. 

 

DICHIARA 

di voler partecipare alla premiazione del Photo Contest in occasione della cerimonia dei 

trent’anni del Corso di Studi in Scienze Geologiche che si terrà il 22 novembre 2022 

presso l’Auditorium dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” nella sede di Chieti 

 

 
 
 

NEL CASO DI VIDEO O IMMAGINI CHE LO RITRAGGANO  
 

□ CONCEDE – □ NON CONCEDE 

 
agli organizzatori del Photo Contest l’autorizzazione a realizzare video o immagini e la 
liberatoria per l’utilizzo gratuito di video e delle immagini, a condizione che tale utilizzo non 
ne pregiudichi la dignità personale. Concede altresì agli organizzatori l’autorizzazione a 
pubblicare sul sito o sui canali social propri o dell’evento, nonché a diffondere in qualsiasi 
forma su qualsiasi altro mezzo di comunicazione i video della manifestazione e le 
immagini. 
  
 

□ AUTORIZZA – □ NON AUTORIZZA 

 
inoltre, il trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR (UE/2016/679).  
Il consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale se il minore 
ha un’età inferiore ai 16 anni, ai sensi dell’art. 8 c. 1 del GDPR.  



 
 

 
  

 
Tutti i trattamenti di dati personali saranno adeguati ai principi previsti dal GDPR, con particolare riguardo alla liceità, 
correttezza e trasparenza dei trattamenti, all’utilizzo dei dati per finalità determinate, esplicite, legittime, in modo 
pertinente e nel rispetto dei principi di minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e 
riservatezza, responsabilizzazione (art. 5 del Regolamento) 
Gli interessati hanno il diritto a chiedere e ottenere conferma dell’esistenza o meno di un trattamento in corso di dati 
personali che li riguardano, di conoscerne il contenuto e l’origine, nonché di essere informati del periodo di 
conservazione dei dati, della base giuridica del trattamento, delle finalità e delle modalità del trattamento medesimo, 
della natura del conferimento dei dati, dell’eventuale comunicazione dei dati a Stati non UE, dei soggetti cui i dati sono 
comunicati e dell’eventuale diffusione.  
Infine, in via generale, gli interessati hanno i diritti di cui alla sezione 2, 3 e 4 del capo III del Regolamento (tra i quali il 
diritto di chiedere al titolare l’accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione (ricorrendone le circostanze) 
degli stessi; il diritto di opporsi al trattamento o di chiederne la limitazione; il diritto alla portabilità dei dati; il diritto di 
proporre reclamo all’Autorità di controllo 
 
L'interessato può esercitare i suoi diritti (artt. 15-22 del suddetto GDPR) anche in un momento successivo a quello in cui 
ha prestato il consenso, potendo così revocare un consenso già prestato.  
Ai fini dell’esercizio dei propri diritti, l’interessato può rivolgersi al titolare del trattamento dati dell’Università degli Studi 
“G. d’Annunzio” di Chieti - Pescara, Magnifico Rettore Prof. Sergio Caputi (rettore@unich.it) 
Ai fini della garanzia della protezione dei dati e dei propri diritti in ordine al trattamento, l’interessato può rivolgersi al 
Responsabile della protezione dei dati (DPO) dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti - Pescara, Prof. 
Gianluca Bellomo (dpo@unich.it). 

 

  

 

 

 

 
 
Luogo e data                              Firma  
 

……………………………………..    ………………………………………… 

 

 

 

https://protezionedatipersonali.it/consenso

