
 
  

CONCORSO PER VIDEO “LA NOSTRA AUDIOFONETICA” 
SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 

        Madre            Padre                Tutore        dell’alunno/a 

Nome e Cognome ________________________________________________________________________________ 

 Alunno frequentante  Ex alunno  

Recapiti del genitore/tutore:  

Tel. __________________________________________, e-mail ___________________________________________ 

 

O Dichiara di iscrivere il proprio figlio/a al concorso “La nostra Audiofonetica”, 

inviando il video dal titolo: 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

O Se il video è stato realizzato con altri alunni, riportarne di seguito nominativo:  

1. _____________________________________ 

2. _____________________________________ 

 

O Attraverso la partecipazione al concorso, dichiara di aver ottenuto l’autorizzazione allo 

sfruttamento delle immagini contenute nelle opere stesse che ritraggano persone e/o cose per le 

quali sia necessario ottenere uno specifico consenso, ai sensi dell’art. 10 del Codice Civile, della 

Legge 633/41 e successive modifiche ed integrazioni sul diritto d’autore e del Regolamento UE 

2016/679. AUDIOFONETICA non sarà in alcun modo responsabile per eventuali richieste di 

risarcimento avanzate in ordine al contenuto ed all’utilizzo delle immagini presenti nei prodotti, da 

soggetti ritratti nei inviati. 

O Gli autori, con la rinuncia al diritto d’autore, se non limitatamente alla citazione della paternità 

dell’opera, autorizzano AUDIOFONETICA alla pubblicazione dell’opera inviata, dichiarare che la 

stessa è inedita e che la scuola ne detiene i diritti esclusivi. AUDIOFONETICA si riserva la facoltà di 

riprodurre e pubblicare sul proprio sito internet, in propri atti, documenti, pubblicazioni, le opere 

inviate, senza che ciò comporti alcun obbligo di preavviso, né il riconoscimento di alcun diritto per 

gli autori, se non la loro citazione, in quanto la pubblicazione costituisce di per se stessa attività 

premiante. 



 

 

 

O Gli autori accettano il regolamento. Ai sensi del Regolamento UE 679/16, i dati forniti dai 

partecipanti saranno raccolti ed utilizzati esclusivamente per le finalità di gestione del concorso. Il 

conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 

l’esclusione dal concorso. Per ogni altro aspetto non contemplato nel presente bando fanno fede e 

ragione le vigenti norme di legge. Per ogni controversia legale è competente il Foro di Brescia. 

 

Luogo e data __________________________________ 

Firma del genitore/tutore  __________________________________    


