
L’ETICA LIBERA LA BELLEZZA  Concorsi di idee di educazione civica 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

Iscrizione al concorso: 

Denominazione Scuola

Città

Telefono

e.mail

Docente referente

e.mail personale 

Recapito telefonico 
personale

Cuciniamo (al) bene Controcamorre L’etica libera la bellezza

Pubblica felicità Memorie digitali

Elaborato 1 - Titolo

Autore

Descrizione

Elaborato 2 - Titolo

Autore

Descrizione



                                                                                                                                                                           

CHIEDE 
di partecipare al Concorso L’Etica libera la Bellezza e avendone preso visione: 

DICHIARA 
1. Di accettare integralmente e incondizionatamente il regolamento del concorso. 

2. Che tutti i minori raffigurati in video o in altri elaborati presentati, sono coperti da idonee 
liberatorie, rilasciate dai genitori o tutori, per l’utilizzo e la diffusione delle immagini e che le 
stesse sono custodite agli atti della scuola; 

AUTORIZZA 
1. Libera, associazioni nomi e numeri contro le mafie e la Fondazione Pol.I.S politiche integrate 

di sicurezza, con esclusione assoluta di ogni forma di lucro, a diffondere tali immagini e a 
farle circolare, senza limitazioni di spazio e di tempo, in ambito nazionale e internazionale, 
nonché in Trasmissioni televisive di: RAI radiotelevisione italiana, Emittenti Televisive private 
e satellitari, Canali outdoor, Internet, e piattaforme social. 

2. Libera, associazioni nomi e numeri contro le mafie e la Fondazione Pol.i.s politiche integrate 
di sicurezza, all’effettuazione di riprese televisive e fotografiche durante le  manifestazioni di 
premiazione e all’utilizzo delle stesse in qualunque forma o modo, in Italia o all’Estero, senza 
limitazione di spazio e di tempo. 

3. Ai sensi e per gli effetti degli art. 13 e 23 del D. L.gs. n. 196/2003, il trattamento dei dati 
personali. 

                            Il Dirigente Scolastico 

Data  ................................................                                                    Firma ................................................  

COMPILARE E CARICARE SU 
 h#p://liberacampania.it/concorsiUP 

Il sottoscritto

Dirigente Scolastico della scuola

di   Prov.
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