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MODULO DI PARTECIPAZIONE  
ALLEGATO A 

CONCORSO ARTISTICO ART4LOVE 
1° EDIZIONE 

 
 
Nome …………………………………………………….……….. Cognome ……………………………………………………………… 
Natə il ……../……../……… a ……………………………………… (…..) residente in ………………………………………. 
Prov. …………… Via/Piazza…………………………………………………………………………….. CAP …………………………… 
Telefono ……………………………………………. Cellulare ………………………………………………………………………..….. 
E-Mail ……………………………………………………………………………………………………………………………………..………. 
 
In qualità di (crocettare): 
 

o GENITORƏ-TUTORƏ DI UNƏ PARTECIPANTE MINORENNE 
Accetto di compilare gli allegati B e C e di inviarli ad art4love@eduxo.it  
 

o PARTECIPANTE MAGGIORENNE 
 

Dichiaro 
� Di frequentare la scuola o l’Università: 

 
NOME: …………………………………………………………………………………CLASSE/ANNO DI CORSO: …………………  
CITTA’ ………………………………………………………… PROV. ……………………………………………………………………….. 
 
GRADO:  

� SECONDARIA DI SECONDO GRADO (SUPERIORI) 
� UNIVERSITA’ 

 
� Di non frequentare la scuola o l’Università 

 
Accetto di compilare l’allegato C e di inviarlo ad art4love@eduxo.it  
 
 

o DOCENTE DI RIFERIMENTO DI UNA CLASSE/SOTTOGRUPPO CLASSE 
Allegare alla mail con il presente modulo::  
- elenco studentɜ partecipanti  
- Allegato B Ogni studentə (se minorenne lə genitorə-tutorə) deve compilare l’allegato B. 
- Allegato C Liberatoria privacy Ogni studentə (se minorenne lə      genitorə-tutorə) deve compilare 
l’allegato C. 
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Chiede di partecipare al bando di concorso ART4LOVE indetto da EDUXO ITALIA con l’invio di 
un’opera d’arte (vedi art. 3 Bando di concorso). 
 
TITOLO DELL’OPERA ……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
DESCRIZIONE DELL’OPERA (FACOLTATIVA) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
DICHIARA 
 
1. Di aver preso visione del Bando di concorso e di accettare senza riserve, con la firma della 
presente domanda, tutte le disposizioni che regolano la partecipazione al concorso e l’assegnazione 
del Premio, contenute nel bando. 
 
2. Di accettare le norme del Bando ed in particolare che rinuncia irrevocabilmente ad ogni pretesa-
azione, richiesta o rivalsa nei confronti di EDUXO ITALIA e aз suз partners, delle Giuria e di tutte le 
persone che a qualsiasi titolo sono coinvolte nel concorso. 
 
3. Che l’elaborato è opera originale e che lə autorə dispone di tutti i diritti də autorə e copyright. 
 
4. Di impegnarsi a non inviare la stessa opera per altre iniziative successive alla sottoscrizione di 
questo modulo di partecipazione. 
 
Luogo e data………………………………………………………………….. 
 
Firma…………………………………………………………………………….. 
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ALLEGATO B 
 
 
Dati del partecipante: 
Nome …………………………………………………….……….. Cognome ……………………………………………….……………..  
Natə il ……../……../……… a ……………………………………… (…..) residente in ………………………………………. 
Prov. …………… Via/Piazza……………………………………………………………………….. CAP …………………………..…… 
Telefono ……………………………………………. Cellulare ……………………………………………………………………..…….. 
E-Mail …………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 
 
Dati del  genitorə/tutorə, se minorenne 
Nome …………………………………………………….……….. Cognome ………………………………………………………….…..  
Natə il ……../……../……… a ……………………………………… (…..) residente in ………………………………………. 
Prov. …………… Via/Piazza……………………………………………………………………….. CAP ………………………………… 
Telefono ……………………………………………. Cellulare ……………………………………………………………………..…….. 
E-Mail …………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 
 
 
Allegare al presente modulo la liberatoria privacy (allegato C) 
 
 
 
Dichiara che lə partecipante  
 

� Frequenta la scuola 
 
NOME SCUOLA: ……………………………………………………………………………..CLASSE: …………………………..………  
CITTA’ ………………………………………………………………………………………………………………. PROV………………….. 
 
GRADO:  

� INFANZIA  
� PRIMARIA 
� SECONDARIA DI PRIMO GRADO (MEDIE) 
� SECONDARIA DI SECONDO GRADO (SUPERIORI) 

 
� Non frequenta la scuola 

 
 
Luogo e data ………………………………………………………………. 
 
Firma…………………………………………………………………………… 
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LIBERATORIA PRIVACY 

Allegato C 
 
Il contest dal titolo: “Art4Love” è promosso dall’Associazione EDUXO ITALIA.  
 
Pur nel rispetto della proprietà intellettuale də Autorə, l’utilizzo esclusivo degli elaborati è riservato 
a Eduxo e alle altre realtà aderenti che potranno usarli, integralmente e/o in forma parziale, citando 
lə autorə e/o la scuola di appartenenza, se presente, per attività di informazione e di comunicazione 
quali, ad esempio, pubblicazioni, mostre ed esposizioni, opuscoli, comunicati ai mass media ecc. 
nell’ambito dell’attività istituzionale. 
 
Lɜ concorrentɜ sollevano lɜ promotorɜ da ogni responsabilità nei confronti di terzi, in merito alla 
violazione di ogni diritto di immagine o copyright e alla violazione della proprietà intellettuale in 
relazione all’elaborato.  
 
Lɜ promotorɜ non saranno ritenutɜ responsabili di eventuali ricorsi o reclami a tale proposito. 
 
EDUXO ITALIA viene inoltre autorizzata a: 

● pubblicare video, testi e prodotti artistici sul sito www.eduxo.it e su tutti i suoi canali di 
comunicazione attivi (Youtube, LinkedIn, Instagram…etc); 

● utilizzare gli stessi in convegni, presentazioni, incontri informali interni o pubblici; 
● utilizzare gli stessi in altri contesti sempre non a fini commerciali e finalizzati alla promozione 

della campagna Love Education. 
 
EDUXO ITALIA avrà facoltà di trasmettere, pubblicare o utilizzare i materiali di cui sopra senza che 
sia dovuto alcun corrispettivo per tali utilizzi.  
 
A tal fine la scuola dichiara di aver ricevuto da parte də partecipante (o se minorenne də genitorə o 
lə legale rappresentante) l’autorizzazione a fare fotografie-riprese e a utilizzarle, e di avere reso noto 
che le stesse saranno indiscriminatamente accessibili al pubblico, saranno condivisibili e 
diventeranno proprietà di EDUXO ITALIA. 
 
Lə partecipante (o se minorenne lə genitorə o lə legale rappresentante) altresì dichiara di assumersi 
qualsiasi responsabilità relativamente alle immagini inviate, dichiarando che i contenuti degli 
elaborati non violano i diritti də autorə e/o diritti connessi e/o diritti di sfruttamento commerciale 
e/o industriale e intellettuale di qualsiasi persona o entità, esonerando così EDUXO ITALIA da 
qualsiasi conseguenza pregiudizievole che dovesse derivare dalla pubblicazione delle immagini 
scelte də studentə nell’ambito del progetto. 
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EDUXO si impegna a non usare questi dati in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il 
decoro də minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.  
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D. LGS. 196/2003 e resa ai sensi degli articoli 13-14 del 
GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) 
 
Ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003 (di seguito T.U.), (“Codice in materia di protezione dei dati 
personali”), norma che disciplina la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento 
dei dati personali, trattamento che dovrà essere improntato ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti, in relazione ai dati personali di cui 
l’associazione Eduxo entrerà in possesso, La informiamo di quanto segue: 
 
 
1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI. 
Il trattamento è finalizzato unicamente per la realizzazione delle finalità istituzionali promosse 
dall’associazione stessa nei limiti delle disposizioni statutarie previste e in conformità a quanto 
stabilito dal D.lgs. n. 196/2003. 
 
2. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI. 
Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4 
comma 1 lett. a) T.U.: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, 
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 
comunicazione, cancellazione e distribuzione dei dati. 
Le operazioni possono essere svolte con o senza il supporto di strumenti elettronici o comunque 
automatizzati. 
Il trattamento è svolto də titolare e/o dɜ incaricatɜ del trattamento. 
 
3. CONFERIMENTO DEI DATI. 
Il conferimento di dati personali è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di 
cui al punto 1. 
 
4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DI DATI. 
L’eventuale rifiuto da parte də interessatə di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3 
comporta l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1. 
 
5. COMUNICAZIONE DEI DATI. 
I dati personali saranno a conoscenza dɜ incaricatɜ del trattamento e possono essere comunicati per 
le finalità di cui al punto 1 a collaboratorɜ esternɜ e, in genere, a tutti quei soggetti cui la 
comunicazione si riveli necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1. 
 
6. DIFFUSIONE DEI DATI. 
I dati personali non sono soggetti a diffusione. 
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7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO. 
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto 
all’Unione Europea nell’ambito delle finalità di cui al punto 1. 
 
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO. 
L’art. 7 T.U. conferisce aə interessatə l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere də 
titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in 
forma intelligibile; lə interessatə ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, delle finalità e 
delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi də 
titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; lə interessatə ha inoltre diritto di 
ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; lə interessatə 
ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. 
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 
2016/679, il diritto di: 
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, lɜ 
destinatarɜ o le categorie di destinatarɜ a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, 
quando possibile, il periodo di conservazione; 
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
d) ottenere la limitazione del trattamento; 
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da unə titolare del trattamento, in un formato 
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad unə  altrə titolare 
del trattamento senza impedimenti; 
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di 
marketing diretto; 
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone �siche, compresa la 
profilazione. 
h) chiedere aə titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli 
stessi o la limitazione del trattamento che lə riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al 
diritto alla portabilità dei dati; 
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 
consenso prestato prima della revoca; 
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a info@eduxo.it. 
 
I dati raccolti sono esclusivamente i prodotti artistici inviati dɜ utenti all’indirizzo mail 
art4love@eduxo.it ai fini della partecipazione ai contest Art4Love, nonché i dati di iscrizione 
compilati dɜ stessɜ utenti. 
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DICHIARAZIONE 
Lə sottoscrittə (nome e cognome) 
________________________________________________________________________________ 
 
In qualità di (Partecipante, Genitorə, Tutorə, Professorə, Dirigente scolastico ecc.) 
________________________________________________________________________________ 
 
acconsente al trattamento dei dati secondo l’informativa che precede. 
 
 
Luogo e data ………………………………………………………………. 
 
Firma…………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
DICHIARA inoltre, con la firma della presente dichiarazione, di aver preso visione di ciascuna parte 
di questa liberatoria, di aver dato il consenso scritto al trattamento dei dati personali də 
partecipante ed alle conseguenti possibili comunicazioni nell’ambito del contest promosso da 
EDUXO ITALIA nonché il proprio impegno a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni dei 
dati.  
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 e data ………………………………………………………………. 
 
Firma…………………………………………………………………………… 
 


