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附件：

第十五届世界中学生汉语桥中文比赛意大利暨圣马力诺赛区

参赛选手报名表

Modulo d’iscrizione del partecipante

姓名

Cognome Nome

中文名字

Nome Cinese

性别

Sesso

出生日期

Data di nascita

国籍

Nazionalità

母语

Madrelingua

选送学校

Istituto di provenienza

手机/电话 Cell / Telefono 电子邮箱 Email

辅导老师姓名

Nome dell’insegnante

辅导老师联系方式

Contatti dell’insegnante

需另行说明的情况：

Oggetto da chiarire, si puo’specificare in seguito：
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LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO EVIDEO

Il/La sottoscritto/a

Cognome Nome

Nato/a a Prov. Il

Residente a Prov. Via n°

C.F.

Con riferimento alle immagini (foto e video) scattate e/o ripresedal/la Signor/a (nome

società o nome fotografo / videooperatore), il giorno / / presso

in occasione

con la presente:

AUTORIZZA

A titolo gratuito, senza limiti di tempo, 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, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie

immagini sul sito internet della Società/Ente , su carta stampata e/o su

qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi

informatici della Società/Ente e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere

informativo ed eventualmente promozionale.

La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare

via posta comune o e-mail.

Luogo e Data: In fede

Firma leggibile di chi esercita la responsabilità genitoriale*

__________________________________

__________________________________

* in caso di studente minorenne la firma deve essere apposta anche da chi esercita la potestà genitoriale. Si
richiede copia dei documenti di identità dell’autore e di chi esercita la responsabilità genitoriale.



第 3页 共 3页

Informativa per la pubblicazione dei dati
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003. Si informa che il trattamento dei dati personali, informa

che i dati personali conferiti con la presente liberatoria saranno trattati conmodalità cartacee e telematiche nel

rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza; in tale ottica i

dati forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle fotografie suindicate, verranno utilizzati per le finalità

strettamente connesse e strumentali alle attività come indicate nella su estesa liberatoria. Il conferimento del

consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo. In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti

indicati dall’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003, in particolare

la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno essere esercitati inviando

comunicazione scritta.

presto il consenso nego il consenso

Luogo e Data: Firma (leggibile)

Firma leggibile di chi esercita la responsabilità genitoriale*

__________________________________

__________________________________

* in caso di studenteminorenne la firma deve essere apposta anche da chi esercita la potestà genitoriale. Si
richiede copia dei documenti di identità dell’autore e di chi esercita la responsabilità genitoriale.
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