
MODULO PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

“Mascherine mascherate” 

Io sottoscritto...............................................nato a.................................il …......................residente in Via 
…...................................Cap....................... città.............................……..provincia di........……... 

recapito telefonico………........................................email.................................................................…. 

in qualità di: □ padre □ tutore del/i minore/i 

 

Io sottoscritta.................................nata a.................................il...........…......................residente in Via 
…........………….........................Cap....................città..........................………..provincia di.....…........ 

recapito telefonico …................................…………..email................………….......................…................ 

in qualità di: □ madre □ tutrice del/i minore/i 

 

esercenti la potestà genitoriale del/i :  

Minore 1 COGNOME......................................................NOME...................................................... 

nato/a a ………….....................................................il................................……. 

 

Minore 1 COGNOME......................................................NOME...................................................... 

nato/a a ………….....................................................il................................……. 

 

Minore 1 COGNOME......................................................NOME...................................................... 

nato/a a ………….....................................................il................................……. 

CHIEDO/CHIEDIAMO LA PARTECIPAZIONE  

□ PERSONALE □ DEI MINORI SOPRA IDENTIFICATI 

AL CONCORSO “Mascherine mascherate” 

 

e, a tal fine, dichiaro/dichiariamo: 



 di aver preso visione del regolamento del concorso e di accettare le condizione e i termini ivi 
compresi; 

 di acconsentire che le persone sopra identificate partecipino al concorso “Mascherine mascherate”; 
 che la foto ritrae solamente la persona o la famiglia che partecipano al concorso sopra identificate; 
 di concedere liberatoria ed autorizzazione all’eventuale pubblicazione della foto che ritrae solo le 

persone sopra identificate sui canali istituzionali del Comune di Busto Arsizio, sulla pagina Facebook 
Città di Busto Arsizio e sui siti di informazione locali nonché all’esposizione delle stesse in occasione 
di eventuali mostre-eventi organizzate dal Comune; 

 di aver visionato l’informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 allegata ai 
documenti del concorso. 

 

Luogo e data......................................... 

FIRMA (1) 

(padre del minore/legale rappresentante) 

….......................................................................… 

 

(madre del minore/legale rappresentante) 

…............................................................................ 

CONSENSO 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………… 
nato/a a ………………………………………………………………………… (……...) il ………………….., 
residente a ……………………………………………………..……………………………………… (……...) in 
via/piazza ……………………………………………………………………….……………… n. ………….. 

presa visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali, con la presente, ai fini del 
trattamento dei dati nell’ambito delle finalità e modalità indicate, anche mediante accesso al sito 
istituzionale del Comune di Busto Arsizio, nei limiti in cui tale consenso sia richiesto per legge: 

 

 AUTORIZZO NON AUTORIZZO 

 

Il trattamento dei dati relativi a: 

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

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



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

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

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

 

Ove il soggetto che conferisce i dati abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella 

misura in cui tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale per il quale sono 

acquisiti i dati identificativi e copia dei documenti di riconoscimento.  

 

 

Luogo e data ……………………….  

………………………. 

(Firma dell’interessato) 

 

 

 
 


