
 

 

 

 

 

 

 

 

METTI LA MASCHERINA E STACCI DENTRO  
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
 

Io sottoscritto/a_____________________________________________________________________ 
nato/a a___________________________________________________________________________ 
il ________________________________________________________________________________ 
residente a ________________________________________________________________________ 
indirizzo __________________________________________________________________________ 
telefono___________________________________________________________________________ 
e-mail ____________________________________________________________________________ 
 

Questo modulo compilato e il disegno/lavoro grafico devono essere spediti entro le ore 23:59 di 
mercoledì 6 gennaio 2021 tramite la piattaforma WeTransfer all’indirizzo 
informagiovani@comune.bologna.it. 
 

Se il disegno/lavoro grafico è stato realizzato da più persone, ognuna dovrà compilare un modulo di 
partecipazione da trasmettere in un unico invio. 
 

DISEGNO/LAVORO GRAFICO 
 

Titolo 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 

Cosa rappresenta? /Cosa vuoi esprimere? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 

https://wetransfer.com/


 

 

 

 

 

 

 

PRIVACY, RESPONSABILITÀ DELL’AUTORE, DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL 
MATERIALE IN CONCORSO  
“Metti la mascherina e stacci dentro” è un contest creativo promosso dal Comune di Bologna, Area 
Educazione, Istruzione e Nuove Generazioni. Ogni partecipante è responsabile del materiale 
presentato al concorso. Non saranno perciò ammesse le immagini ritenute offensive, improprie e lesive 
dei diritti umani e sociali.I diritti sui lavori pervenuti sono ceduti al Comune di Bologna che può 
utilizzare i lavori per eventi o pubblicazioni connessi al concorso stesso e per attività relative alle finalità 
istituzionali o promozionali dell’Amministrazione Comunale, senza finalità di lucro. Ogni autore è 
personalmente responsabile dei lavori presentati e, con l’invio degli stessi, autorizza permanentemente 
ed espressamente l'Amministrazione Comunale alla riproduzione dei lavori in qualsiasi forma e 
supporto, per le finalità sopra descritte, senza alcuno scopo di lucro. L’Amministrazione Comunale avrà 
cura di citare il nome dell'autore, come previsto dalla Legge 633/41 sul Diritto d'Autore. Il materiale 
inviato non sarà restituito.L’Amministrazione Comunale provvede al Trattamento dei dati personali nel 
rispetto di quanto previsto dal Regolamento Europeo n. 679/2016 e dal D.Lgs. 196/2003 per le finalità 
connesse unicamente alla procedura di cui al presente avviso di concorso. Il Titolare del trattamento 
dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Bologna, con sede in piazza Maggiore 
6 - 40124 Bologna. Il Comune di Bologna ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida SpA (dpoteam@lepida.it). In relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti 
sanciti dall’art.13 del Reg. EU 679/2016. Si può prendere visione dell’informativa all’indirizzo  
http://comune.bologna.it/istruzione/contenuti/3.40348. 

DICHIARO di voler partecipare al contest “Metti la mascherina e stacci dentro” e di aver preso visione 
del regolamento e di quanto sopra in materia di privacy, responsabilità dell’autore, diritti d’autore e 
utilizzo del materiale in concorso e di accettarne tutte le condizioni. 

Firma del partecipante se maggiorenne ____________________________ 
(allegare documento di identità di chi firma) 

In caso di minore il modulo va firmato dal titolare della potestà genitoriale di cui vanno riportati nome e 
cognome.  
 

Nome ___________________________ Cognome __________________________ 
 

Firma _______________________________ 
(allegare documento di identità di chi firma) 

Data______________ 
 

Informazioni: 
Informagiovani Multitasking, Piazza Maggiore 6 – Bologna. 

Tel: 0512194359 - Mail: informagiovani@comune.bologna.it - www.flashgiovani.it 

http://comune.bologna.it/istruzione/contenuti/3.40348
http://www.flashgiovani.it/

