
Allegato B 

CONCORSO NAZIONALE UNIONE INTERPORTI RIUNITI 

Unione Interporti Riuniti organizza la prima edizione del concorso (di seguito “Concorso”): 

MOVIMENTA LE TUE IDEE 

Prima edizione – Anno scolastico 2022/2023 

 
 

Il/la sottoscritto/a (NOME) ……………….………………… (COGNOME) ……………………….....…….., C.F. 

……………….…………………  ,  residente a _________________________________ Prov. ______________ 

Via ___________________________________________________________ n° _____, e-mail 

_______________________________________________, in qualità di soggetto esercitante la potestà 

genitoriale nei confronti di (NOME) ……………….………………… (COGNOME) ……………………….....…….., C.F. 

……………….…………………  ,  nata/o a _________________________________, il 

_________________________________ e residente a _________________________________ Prov. 

______________ Via __________________________________________________________ n° _____, 

e-mail _______________________________________________ (di seguito il “Minore”), 

in proprio e in qualità di legale rappresentante del Minore, 

DICHIARA 

di autorizzare, in modo permanente ed a titolo gratuito, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e 

degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, l’Unione Interporti Riuniti (di 

seguito anche “UIR”) in qualità di organizzatore del Concorso, alla ripresa, all’utilizzo ed alla 

pubblicazione, in qualsiasi formato, delle immagini del Minore e delle dichiarazioni/interviste rilasciate 

dallo stesso in occasione di attività, di incontri, riunioni e di ogni ulteriore occasione inerente, 

direttamente o indirettamente, il Concorso, nonché di tutto il materiale contenuto nell’Elaborato 

riferibile al Minore e da questo trasmesso alla UIR.  

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di autorizzare espressamente UIR ad utilizzare le predette immagini, 

dichiarazioni/interviste del Minore e quanto contenuto nell’Elaborato, in qualsiasi formato, compreso 



    

 

quello video, audio, audio-video, stampato e con ogni mezzo di comunicazione e/o diffusione, compresi 

siti internet, social network, giornali e quotidiani, per ogni finalità e scopo connesso alla comunicazione 

e/o divulgazione e/o promozione del Concorso e/o delle ulteriori attività e/o manifestazioni facenti capo 

alla UIR e/o agli Interporti aderenti al Concorso che collaborano con UIR. La posa e l'utilizzo delle 

immagini e del contenuto delle interviste del Minore sono sempre da considerarsi effettuate in forma 

gratuita e le immagini sono da considerarsi di proprietà della UIR.  

Il sottoscritto dichiara, infine, di: 

- sollevare ed esonerare UIR da ogni incombenza economica e da ogni responsabilità inerente un uso 

scorretto dei dati e delle immagini del Minore da parte di terzi;  

- di autorizzare la conservazione delle foto, dei video, degli audio-video e del contenuto, della 

trascrizione delle dichiarazioni/interviste e dei dati indicati in apice del presente modulo riferibili al 

Minore negli archivi informatici e/o cartacei della UIR; 

- di prendere atto che la finalità di eventuali pubblicazioni e/o diffusione dei predetti foto, video, audio-

video e del contenuto, della trascrizione delle dichiarazioni/interviste e dei dati indicati in apice del 

presente modulo sono di carattere informativo e promozionale e/o per uso istituzionale della UIR;  

- di prestare il consenso al Trattamento dei dati personali del Minore rilasciati con il presente modulo o 

che verranno successivamente rilasciati alla UIR ai sensi del GDPR (Regolamento europeo 679/2016 sulla 

protezione dei dati) di cui all’informativa sotto riportata*;  

- di essere stato informato che la presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni 

tempo ai sensi degli artt. da 15 a 22 e dell’art. 34 del GDPR con comunicazione scritta da inviare a UIR 

Unione Interporti Riuniti, Viale Pasteur n. 10 – Roma (RM) o a mezzo posta elettronica certificata: 

unioneinterportiriuniti@pec.it; 

- di esonerare la UIR da ogni incombenza economica, indennizzo e/o risarcimento e da ogni 

responsabilità inerente a un uso scorretto dei dati personali del Minore da parte di terzi, comprese le 

associazioni/enti/soggetti che collaborano con la medesima.  

 

 



    

 

*INFORMATIVA SULLA PRIVACY dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 e consenso al 

trattamento dei dati personali 

Gentile interessato che fornisce alla UIR i dati personali Suoi e del Minore, desideriamo informarLa che 

il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (da ora in poi GDPR) prevede 

la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.  

La UIR, in qualità di “Titolare” del trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, pertanto, Le fornisce 

le seguenti informazioni:  

∙ Finalità del trattamento: UIR tratterà i conferiti dati personali Suoi e del Minore per le finalità connesse 

e strumentali alle attività come indicate nella su estesa liberatoria. Immagini e/o video e/o 

dichiarazioni/interviste rilasciate saranno oggetto di diffusione in qualsiasi forma sui siti web, sui social 

network, nonché sulla carta stampata; 

 ∙ Modalità di trattamento dei dati: I dati personali Suoi e del Minore da Lei forniti, ivi inclusi le 

dichiarazioni rilasciate dal Minore ed il ritratto contenuto nelle fotografie/video, nonché quanto 

contenuto nell’Elaborato trasmesso alla UIR, formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel 

rispetto della vigente normativa. Tali dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti 

cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR.  

∙ Obbligatorietà o meno del consenso: Il conferimento dei Suoi dati e di quelli del Minore è facoltativo. 

Il mancato consenso non permetterà l’utilizzo delle immagini e/o delle riprese audiovisive e/o della 

pubblicazione delle dichiarazioni/interviste rilasciate del soggetto interessato per le finalità sopra 

indicate.  

∙ Comunicazione e diffusione dei dati: Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati 

personali del Minore (immagini, dichiarazioni/interviste e riprese audiovisive, contenuto dell’Elaborato) 

potranno essere oggetto di comunicazione, pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma sui siti web 

sui social network e su qualsiasi altro mezzo di diffusione (giornali o quotidiani).  



    

 

∙ Titolare e Responsabili del Trattamento: Il titolare e responsabile del trattamento è UIR Unione 

Interporti Riuniti, in persona del Presidente, Viale Pasteur n. 10 – Roma (RM), email 

segreteria@unioneinterportiriuniti.org - PEC: unioneinterportiriuniti@pec.it.  

∙ Diritti dell’interessato: In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati degli artt. 15 a 

22 e dell’art. 34 del GDPR, in particolare: i) ottenere l’accesso ai Dati; ii) richiedere notizia sul 

trattamento; iii) identificare il titolare ed il responsabile del trattamento; iv) opporsi, in qualsiasi 

momento, al trattamento ed ottenerne la revoca; v) conseguire la comunicazione, la cancellazione, la 

rettifica o l’integrazione dei dati, mediante richiesta scritta, da inviare a UIR Unione Interporti Riuniti, in 

persona del Presidente, Viale Pasteur n. 10 – Roma (RM), email segreteria@unioneinterportiriuniti.org 

o a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: unioneinterportiriuniti@pec.it; vi) proporre reclamo 

a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – 

www.garanteprivacy.it); 

∙ Periodo di conservazione: I dati raccolti (foto, video, dichiarazioni/interviste etc) verranno conservati 

negli archivi informatici e cartacei della UIR. I dati raccolti verranno conservati fino alla richiesta di 

cancellazione e/o revoca da parte dell’interessato. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in 

relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente. 

 Letta e compresa l’informativa innanzi riportata, ai sensi di tutto quanto precede, il sottoscritto  

 

       PRESTA IL CONSENSO          NEGA IL CONSENSO  

(barrare la casella di interesse) 

al trattamento dei dati personali Suoi e del Minore nonché all’utilizzo delle immagini e delle 

dichiarazioni/interviste rilasciati nei modi e nei termini descritti nel presente modulo. 

Con la sottoscrizione del presente modulo, si attesta la veridicità dei dati ivi indicati 

 

                    Data        Firma  

________________________                                                _______________________________ 


