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Modulo per i partecipanti minorenni: 
 

MODULO ADESIONE PROGETTO FOTO-LETTERARIO  
“LA VITA DI TUTTI I GIORNI”,  

a cura di Elenia Stefani 
 

Da compilare in STAMPATELLO. 
Io sottoscritto/a _____________________________________________________ 
 Residente in________________________________________________________ 
Via/Piazza____________________________________________________ n. _____ 
CAP_________________ 
Tel./mob. ____________________________________________________________ 
e-mail:_______________________________________________________________ 
 
Dichiaro di voler fa partecipare 
mio/a figlio/a _______________________________________________________ 
di anni _______________________ 
al progetto foto-letterario “La vita di tutti i giorni”, di cui accetto il regolamento in 
tutte le sue parti.  
 
Dichiaro che mio/a Figlio/a _________________ è l’autore della fotografia 
presentata.  
 
Dichiaro inoltre che il materiale presentato non viola in nessun modo i diritti di terzi, 
le leggi e i regolamenti esistenti e mi assumo ogni responsabilità̀ relativa al 
contenuto, sollevando sin d’ora l’organizzatrice da qualsiasi responsabilità̀ inerente 
alla pubblicazione dello stesso.  
 
Dichiaro di aver acquisito dalla persona/e ritratta/e l’autorizzazione all’utilizzo 
dell’immagine fotografica e il consenso informato al trattamento dei dati personali in 
essa eventualmente contenuti. Unitamente alla presente consegno lettera liberatoria 
debitamente compilata e sottoscritta.  
 
Dichiaro di essere responsabile civilmente e penalmente dell’opera di mio/a figlio/a, 
sollevando l’organizzatrice da ogni responsabilità, anche nei confronti di eventuali 
soggetti raffigurati nelle fotografie. Ho informato gli eventuali interessati (persone 
ritratte) nei casi e nei modi previsti dall’art.10 della legge 675/96 e successiva modifica 
con D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, e mi sono procurato il consenso alla diffusione degli 
stessi che allego.  
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Dichiaro di possedere tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni digitali e sulle 
elaborazioni delle fotografie inviate.  
 
Luogo e data __________________________________  

Firma 
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LIBERATORIA ALL’UTILIZZO DI IMMAGINI 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________  
nato/a a _______________________________________il____________________ 
e residente a _________________________________________________________ 
 via/piazza___________________________________________________________ 
 in qualità̀ di genitore/tutore di ___________________________________, 
detentore dei diritti dell’immagine avente il titolo 
____________________________________________________________________ 

AUTORIZZA 

Elenia Stefani in qualità̀ di autrice e organizzatrice del progetto foto-letterario “La 
vita di tutti i giorni”, all’utilizzo della suddetta immagine a titolo gratuito per 
l’inserimento nel libro da lei progettato.  

Con la presente si accetta incondizionatamente il regolamento del concorso foto-
letterario “La vita di tutti i giorni”.  

 

Luogo e data 
_______________ 
   

Firma 
 
 
 
 
 
 
 

 


