
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ALLA RIPRODUZIONE E 

PUBBLICAZIONE IMMAGINI AUDIOVISIVE E FOTOGRAFICHE PER IL CON-CORSO “I CAN 

CHANGE THE WORLD” INDETTO DALL’UNIVERSITÀ G. D’ANNUNZIO DI CHIETI-PESCARA 

 

 

I sottoscritti 

............................................................................, genitore/tutore legale del minore (nome - cognome) nato a 

............................... il ............................... e residente a ....................................., via ............................. n. .......,  

............................................................................., genitore/tutore legale del minore (nome - cognome) nato a 

............................... il ................................ e residente a ................................., via ............................. n. ......., 

in qualità di titolari ed esercenti la potestà genitoriale del minore 

...................................................................................... (nome - cognome del minore), nato a 

................................. il ............................... e residente a ....................................................., via 

............................. n. ......, 

ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ., degli artt. 96 e 97 legge n° 633/1941 sul diritto d’autore e degli artt. 13 e 

ss. del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali, con il presente 

DICHIARANO 

di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, unitamente al Regolamento del Con-

corso, allegati al presente e disponibili al link: https://ndr2019.unich.it/ 

I genitori/tutori 

...................................................                                                 ................................................... 

 

................................................, ……………......... (località, data) 

  

https://ndr2019.unich.it/


AUTORIZZANO 

l’acquisizione e il trattamento dei dati personali per le finalità del Con-corso “I can change the world” indetto 

dall’Università G. d’Annunzio in occasione della Notte dei Ricercatori 2019, come indicato nei citati 

documenti reperibili al link: https://ndr2019.unich.it/ 

□ Acconsento   □ Non acconsento   

Genitore/tutore 

...................................................                                          

□ Acconsento   □ Non acconsento   

Genitore/tutore 

...................................................                                          

 

 

................................................, ……………......... (località, data) 

 

 

  

https://ndr2019.unich.it/


AUTORIZZANO 

l’uso e la riproduzione in luoghi pubblici per soggetti indeterminati delle immagini registrate (audiovisive e 

fotografiche) riprese dall’Università G. d’Annunzio di Chieti-Pescara, ritraenti il minore citato 

.......................................................................... ed utilizzate nell’ambito della Notte dei Ricercatori 2019. 

La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita e saranno utilizzate 

per le finalità del Con-corso “I can change the world” legato alla Notte dei Ricercatori 2019. 

 □ Acconsento   □ Non acconsento   

Genitore/tutore 

...................................................                                          

 

□ Acconsento   □ Non acconsento   

Genitore/tutore 

...................................................                                          

 

 

................................................, ……………......... (località, data) 

 

 

 

 

  


