MODULO DI PARTECIPAZIONE

Alla Fondazione De Agostini
Via Brera, 21
20121 MILANO

Il sottoscritto .......................................................................................................................................
genitore di .............................................................................................................................................
nato a ................................................................................................il ..................................................
residente a .................................................... via ................................................................... n ...........
c.a.p. ...................., tel .......................................... e-mail........................................ ..............................
dipendente della Società ........................................................................…..........................................
con sede di lavoro a ..............................................................................................................................
chiede
che il proprio figlio\a ___________________ partecipi al concorso per l’assegnazione di n.3
borse di studio riservate a studenti iscritti e frequentanti la scuola secondaria di secondo
grado.
Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità,
dichiara che il proprio figlio\a:
a) è iscritto e frequentante – nell’anno scolastico 2020/2021 – l’ultimo anno della scuola
secondaria di secondo grado;
b) ha ottenuto la promozione – nell’anno scolastico di riferimento 2019/2020 – con un voto
medio non inferiore a 7/10;
c) allegare i seguenti documenti:
− certificato di iscrizione all’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado;
− attestazione ISEE, in corso di validità;
− certificato di stato di famiglia;
− copia della pagella (o altro documento) da cui risultino i voti ottenuti – nelle
singole discipline – nell’anno scolastico precedente;
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− autocertificazione relativa alla regolarità del corso di studi escludente eventuali
ritardi di carriera scolastica;
− autocertificazione attestante l’anzianità lavorativa del genitore alle dipendenze del
Gruppo De Agostini (indicare mese e anno);
− eventuale certificazione di stato di disabilità;
d) di

eleggere

come proprio

recapito, agli effetti del

Concorso, il

seguente:

comune......................................................................................................c.a.p. ................................
e) via .................................................................................................................. n. ................................
tel. ........................................................... e-mail ..............................................................................;

Firma ...............................................................................

Data .................................................
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Informativa Privacy - MINORI
Ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 sulla privacy informiamo il/la sottoscritto/a
(di seguito l’ ”Interessato”), che in relazione al concorso Borse di Studio «Fondazione De
Agostini» 2021, i dati personali, quelli sensibili quali foto/audio/video per come definiti
dall’art. 4 del D. Lgs. n. 196/2003 dell’Interessato e del/la figlio/a minore coinvolto/a in
possesso del Titolare del Trattamento (come di seguito definito) o che verranno richiesti in
seguito o comunicati a terzi o diffusi, sono necessari per lo svolgimento del suddetto concorso
e saranno utilizzati per le sole finalità del concorso stesso. I dati verranno trattati con modalità
informatizzate e cartacee presso la Fondazione De Agostini e i suoi partner organizzativi del
concorso e possono in tutto o in parte ove necessario e alle sole finalità del concorso
(svolgimento e comunicazione/pubblicità) e nei limiti dello stesso nonché della propria
attività istituzionale essere comunicati a terzi e diffusi. L’eventuale comunicazione e/o
diffusione avverrà con garanzia di tutela dei diritti dell’Interessato e del/i figlio/i minore/i
coinvolto/i per il/i quale/i è stata rilasciata apposita dichiarazione. Il conferimento dei dati è
facoltativo; tuttavia il mancato conferimento degli stessi comporta l'impossibilità di
partecipazione al concorso Borse di Studio «Fondazione De Agostini» 2021. Lei può in ogni
momento chiedere l’aggiornamento, la cancellazione dei dati nonché esercitare le altre facoltà
previste dall’art. 7, D. Lgs. 196/2003 contattando il seguente indirizzo e-mail:
pcy.expert@deagostini.it. Titolare del Trattamento è: Fondazione De Agostini, con sede legale
in Via Giovanni da Verrazano, 15 28100 Novara. L'elenco completo dei responsabili del
trattamento è disponibile previa richiesta scritta inviata all'indirizzo e-mail sopra indicato.
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Consenso dell’Interessato al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione di dati
personali/sensibili ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 196/2003
Il sottoscritto interessato _________________________________________, con la firma
apposta alla presente, attesta il proprio libero consenso affinché i titolari ed i responsabili
procedano al trattamento dei propri dati personali/sensibili e di quelli del/i figlio/i minore/i
coinvolto/i _________________________________________ (nome e cognome del
minore) per il/i quale/i è stata rilasciata apposita dichiarazione d’assenso, nonché alla loro
comunicazione a terzi e/o diffusione nell’ambito delle finalità del concorso.
Luogo, data Firma del genitore/tutore legale _________

Autorizzazione foto e riprese audio-video
Con

la

sottoscrizione

della

presente

__________________________________,

dichiarazione,
genitore/tutore

_________________________________________,

preso

atto

la/il

sottoscritta/o

della/del
ed

minore

autorizzata

la

partecipazione di mia/o figlia/o al concorso Borse di Studio «Fondazione De Agostini» 2021 e relative attività -autorizza Fondazione De Agostini (ed eventuali partner organizzativi del
concorso a ciò demandati) a fare foto (anche di gruppo), nonché riprese audio e video del/la
figlio/a minore nell’ambito di tutte le attività della manifestazione finale del concorso Borse di
Studio «Fondazione De Agostini» 2021. Tali foto, film e riprese audio e video saranno
utilizzati esclusivamente ai fini del concorso, come per esempio per materiale informativo e di
pubblicità; potranno altresì essere messi su intranet, nonché trattati, diffusi e pubblicati su
internet. La/il sottoscritta/o autorizza Fondazione De Agostini all’utilizzo a titolo gratuito
delle foto e dei prodotti delle riprese audio e video ai succitati fini e per un tempo illimitato.
Il/La sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra
indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto
sopra autorizzato.
Luogo, ____________________________ data ____________________
Firma del genitore/tutore legale _________________________________
Firma del minorenne __________________________________________
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