
MODULO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

“Arriva un camion carico, carico di…” 

Anno Scolastico 2018-2019  

 

1) Partecipazione individuale 

Istituzione Scolastica …………………………………………………………………………….. 

Plesso……………………………………………………………………………………………….  

       Scuola primaria                 Scuola secondaria di primo grado 

Indirizzo ………………………………………. N, civico……… Località……………………….  

Tel. Plesso……………………………… E-mail………………………………………………… 

Dirigente scolastico………………………………………………………………………………. 

E-mail……………………………………………………………………………………………… 

Studente autore dell’opera (nome/cognome) 

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

Classe: ……………………………………………………………………………………………… 

Titolo dell’opera: 

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

Categoria (barrare):  

       letteraria               artistica               multimediale  

Docente referente (nome/cognome)…………………………………………………………….. 

E-mail…………………………………………………………………..Tel……………………….. 

------------------- 

In base alle leggi vigenti, dichiaro di essere informato/a delle finalità e delle modalità del 

trattamento dei dati personali, consapevolmente indicati nella presente scheda, e di autorizzarne 

l’archiviazione nella banca dati dei soggetti organizzatori.  

Con il presente modulo si dichiara inoltre di aver preso visione del Bando del concorso per le 

scuole “Arriva un camion carico, carico di…” e di accettarne il Regolamento.  

Data:……………………………. 

Firma dello studente ……………………………………………………………………………. 

Firma di chi esercita la patria potestà…………………………………………………………. 

Firma del docente referente…………………………………………………………………….. 



2) Partecipazione gruppo/classe 

Istituzione Scolastica …………………………………………………………………………….. 

Plesso……………………………………………………………………………………………….  

       Scuola primaria                 Scuola secondaria di primo grado 

Indirizzo ………………………………………. N, civico……… Località……………………….  

Tel. Plesso……………………………… E-mail………………………………………………… 

Dirigente scolastico………………………………………………………………………………. 

E-mail……………………………………………………………………………………………… 

 

Gruppo/classe………………………………………………………  

Composto dagli allievi (nome/cognome) 

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

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

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

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

Titolo dell’opera: 

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

Categoria (barrare):  

       letteraria               artistica               multimediale  

 

Docente referente (nome/cognome)…………………………………………………………….. 

E-mail…………………………………………………………………..Tel……………………….. 

------------------- 

In base alle leggi vigenti, dichiaro di essere informato/a delle finalità e delle modali tà del 

trattamento dei dati personali, consapevolmente indicati nella presente scheda, e di autorizzarne 

l’archiviazione nella banca dati dei soggetti organizzatori.  

Con il presente modulo si dichiara inoltre di aver preso visione del Bando del concorso per le 

scuole “Arriva un camion carico, carico di…” e di accettarne il Regolamento.  

Data: ………………………………. 

Firma del docente referente ………………………………………………………………………….. 



LIBERATORIA PER I DIRITTI DI UTILIZZAZIONE  DELLE OPERE  

E ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO  

 

1) Partecipazione individuale 

_l_ sottoscritt_ ………………………………………………………………………………….. 

nat_ a …………………………………………………… Provincia (….)  il …../…../…..,  

residente a ……………………………………………… Provincia (…..) 

indirizzo …………………………………………………. tel. ………………………………… 

mail: ……………………………..  

studente dell’Istituto (nome e indirizzo) ……………………………………………………... 

classe …………..  

nella sua qualità di autore dell’opera  ……………………………………………………….. 

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

presentata per il Concorso “Arriva un camion carico, carico di…”  

     dichiara:  

 di possedere tutti i diritti dell’opera e di sollevare Italtrans Spa da tutte le responsabilità, 

costi e oneri di qualsiasi natura, che dovessero essere sostenuti a causa del contenuto 

dell’opera  

 di concedere a Italtrans Spa una licenza di uso completa, a titolo gratuito e a tempo 

indeterminato per tutti gli utilizzi collegati alla suddetta iniziativa e su qualsiasi media e 

supporto (ex. affissione, stampa, folderistica, on line ).  

 

Dichiara altresì di accettare incondizionatamente e senza alcuna riserva le norme del 

Regolamento a cui si riferisce la presente, e di autorizzare al trattamento dei dati personali ai sensi 

delle leggi vigenti, per tutti gli adempimenti necessari all’organizzazione e allo svolgimento del 

concorso.  

Data: ……………………………………. 

Firma dello studente ………………………………………………………………………….. 

Firma di chi esercita la patria potestà……………………………………………………….. 

Firma del docente referente ………………………………………………………………….. 

 

 



2) Partecipazione gruppo/classe 

_l_ sottoscritt_ ………………………………………………………………………………….. 

nat_ a …………………………………………………… Provincia (….), il …../…../…..,  

residente a ……………………………………………… Provincia (…..) 

indirizzo …………………………………………………. tel. ………………………………… 

mail: ……………………………………………………………………………………………..  

Docente referente per il gruppo/classe………………………………………………………  

dell’Istituto (nome e indirizzo) ……………………………………………………................. 

composto dagli allievi (nome/cognome) 

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

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

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

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

 autore dell’opera ………………………………………………………………………………. 

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

presentata per il Concorso “Arriva un camion carico, carico di…” 

dichiara: 

 che il gruppo/classe possiede tutti i diritti dell’opera e solleva Italtrans Spa da tutte le 

responsabilità, costi e oneri di qualsiasi natura, che dovessero essere sostenuti a causa del 

contenuto dell’opera  

 che il gruppo/classe concede a Italtrans Spa una licenza di uso completa, a titolo gratuito e 

a tempo indeterminato per tutti gli utilizzi collegati alla suddetta iniziativa e su qualsiasi 

media e supporto (ex. affissione, stampa, folderistica, on line ).  

 

Dichiara altresì che il gruppo/classe accetta incondizionatamente e senza alcuna riserva le norme 

del Regolamento a cui si riferisce la presente, e autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi 

delle leggi vigenti, per tutti gli adempimenti necessari all’organizzazione e allo svolgimento del 

concorso.  

Data: ………………………………….. 

Firma del docente referente:……………………………………………………… 


