
 

 

 DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER MINORENNE  

Oggetto: Concorso “Lorenzo Capellini”  

Dati Personali del minore: 

Nome_________________________________  Cognome_____________________________________________  

nato a ________________________________   il ______________ residente a ____________________________   

in via__________________________________telefono _________________ 

 

Dati Personali del maggiorenne in qualità di:   □ Genitore □ Tutore 

Nome_________________________________  Cognome_____________________________________________  

nato a ________________________________   il ______________ residente a ____________________________   

in via__________________________________telefono _________________ 

In qualità di genitore/tutore, con la sottoscrizione del presente atto AUTORIZZO (nome e cognome del 

minorenne) ________________________________________________   a partecipare all’edizione in corso del 

Concorso Lorenzo Capellini; autorizzo inoltre i Licei dell’Opera Sant’Alessandro, sempre nell'ambito del 

concorso, alla pubblicazione, divulgazione e diffusione in forma cartacea e telematica  

-   del racconto   □           -    del fumetto    □ 

dal titolo  ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Il sottoscritto, inoltre, dichiara espressamente: 

1. di essere consapevole che ciascun racconto è ceduto a titolo gratuito e permanente  

2. che i racconti inviati, anche se non pubblicati, non saranno restituiti  

3. che si assume la paternità dello scritto e la responsabilità integrale dei contenuti, liberando espressamente i Licei 
dell’Opera Sant’Alessandro da ogni responsabilità ̀ civile e penale derivante dagli stessi  

4. che autorizza i Licei dell’Opera Sant’Alessandro a modificare e/o eliminare parti dello scritto ritenuti 
insindacabilmente offensivi e/o lesivi del decoro e dell’altrui dignità, previa comunicazione. 

 Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 196/03 e successive modificazioni e integrazioni, dichiara di 

autorizzare espressamente i Licei dell’Opera Sant’Alessandro al trattamento dei propri dati sensibili, sia in forma 

cartacea che elettronica, dichiarando sin da ora di liberare i Licei dell’Opera da qualsivoglia responsabilità. 

Data ________________________                                                                Firma _______________________________ 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile il sottoscritto dichiara di approvare espressamente 

le clausole di cui ai punti 1. 2. 3. 4. del presente atto. 

 

 

 



 

 

 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER MAGGIORENNE  

Oggetto: Concorso  “Lorenzo Capellini” 

Dati Personali del maggiorenne: 

Nome__________________________  Cognome_____________________________________  

nato a ________________________________   il _____________________________________  

residente a ____________________________  in via__________________________________ 

telefono _________________ 

Con la sottoscrizione del presente atto autorizzo i Licei dell’Opera Sant’Alessandro, nell'ambito del 

Concorso  Lorenzo Capellini, alla pubblicazione, divulgazione e diffusione in forma cartacea e telematica,  

del  racconto   (  )       del fumetto     (  ) 

              dal  titolo  ……………………………………………………………………………. 

 

Il sottoscritto, inoltre, dichiara espressamente: 

1. di essere consapevole che ciascun racconto è ceduto a titolo gratuito e permanente  

2. che i racconti inviati, anche se non pubblicati, non saranno restituiti  

3. che si assume la paternità dello scritto e la responsabilità integrale dei contenuti, liberando espressamente 

i Licei dell’Opera Sant’Alessandro da ogni responsabilità ̀ civile e penale derivante dagli stessi  

4. che autorizza i Licei dell’Opera Sant’Alessandro a modificare e/o eliminare parti dello scritto ritenuti 

insindacabilmente offensivi e/o lesivi del decoro e dell’altrui dignità, previa comunicazione. 

Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 196/03 e successive modificazioni e integrazioni, dichiara di 

autorizzare espressamente i Licei dell’Opera Sant’Alessandro al trattamento dei propri dati sensibili, sia in 

forma cartacea che elettronica, dichiarando sin da ora di liberare i Licei dell’Opera da qualsivoglia 

responsabilità. 

Data ________________________ Firma ______________________________ 

 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile il sottoscritto dichiara di approvare 

espressamente le clausole di cui ai punti 1. 2. 3. 4. del presente atto 

 

Data ________________________ Firma _______________________________ 

 


