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MODULO DI ISCRIZIONE 

“DISEGNA LA LIBERTA’ DEGLI ANIMALI” 
Concorso nazionale per le Scuole primarie e secondarie di primo grado 

 

Scadenza concorso 15 febbraio 2015 
 

Nome e Cognome……………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 

Data e luogo di nascita………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 

Indirizzo di residenza…………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 

CAP…………………… Città………………………………………………………………………… Provincia ……………………………………..… 

Telefono ……………………………………………………………………… Cellulare……………………………………………………………….… 

Email……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Classe di concorso : Scuole Primarie/Scuole secondarie di primo grado (barrare una delle 2 opzioni) 

Titolo dell’opera ……………………….………………………………………………………………………………………………………………….. 

Scuola e classe frequentata: 

Nome scuola: ……………………………………………….……………………………….……………………………………………………………… 

Indirizzo: …….……………………………….…….………………………………………………………………………………………………………… 

Città:…………………………………………………………………………………………………………………….……….………………………………. 

Comune: ………………………………………………………………………………………………………. Provincia: …………………………… 

Numero telefonico: …………………….……………………………….………………………………………………………………………………. 

Email: …………………………………………………………………………………………….……………………………….……………………………. 

DICHIARAZIONE DI NULLA OSTA ALLA DIFFUSIONE 

Il/La sottoscritto/a: 

NOME E COGNOME ………………………………………….……………………………….………………………………………………………… 

partecipando al concorso “DISEGNA LA LIBERTA’ DEGLI ANIMALI” con l’opera allegata dal titolo 

…………………………………………….……………………………….……………………………….……………………………….…………………… 
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DICHIARA 

- Che l’opera presentata è originale ed inedita, non ha partecipato ad altri concorsi o rassegne ed è 
stata prodotta e realizzata dal sottoscritto stesso 

- Che sull’opera non gravano vincoli o limitazioni di alcun genere né diritti di terzi e solleva da 
qualsiasi conseguenza dovesse derivare dalla pubblicazione e/o utilizzo del materiale in violazione 
di diritti di terzi anche ai sensi del D. Lgs. 196/03; 

 

- Di essere in possesso dei diritti di autore relativi a tutto il contenuto dell’opera 

- Di cedere la proprietà dell’opera alla LAV 

 

AUTORIZZA 

La LAV ONLUS alla diffusione dell’opera di cui sopra in toto o in parte attraverso qualunque mezzo, 
citandone l’autore, a titolo gratuito e senza che l’autore stesso né alcuno dei collaboratori possano 
accampare alcun diritto o avere titolo a compenso o rimborso alcuno. 

DATA ………………………………………….. FIRMA ………….……….………………………………………………………………………………  

Ai sensi del D.lgs. 196/2003, in relazione e per le finalità del concorso, il sottoscritto esprime il proprio 
consenso al trattamento, la diffusione e la comunicazione dei dati personali forniti in relazione alla 
partecipazione al concorso stesso. Il sottoscritto dichiara altresì di essere consapevole che ai sensi del D.lgs. 
196/2003 le informazioni fornite nella presente scheda anagrafica saranno trattate anche elettronicamente 
solo per le finalità LAV onlus e che è possibile in ogni momento rivolgersi alla sede nazionale LAV onlus per 
consultare, modificare, opporsi al trattamento dei dati personali e di quelli del minore per il quale esercita 
la patria potestà. 

NOME E COGNOME DEL GENITORE (O DI CHI ESERCITA LA PATRIA POTESTÀ) 

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

Firma 

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

N.B. Non potranno essere ammesse opere in assenza della firma del genitore o di chi esercita la patria 
potestà 


