CONTEST – HUNGER GAMES: IL CANTO DELLA RIVOLTA ‐ PARTE 1
La sottoscritta/ll sottoscritto __________________________________________________________________
(nome e cognome dell'esercente la patria potestà per i minorenni)

Abitante in via ______________________________________________________________________________
Città _______________________________________________________________________ Prov ___________
nata/nato a ___________________________________________________________il ____________________
Quale titolare ed esercente la potestà sul minore __________________________________________________
(nome e cognome del minore)

nata/nato a _____________________________________________________

il ____________________

AUTORIZZO
la pubblicazione della fotografia o del disegno fatto a mano dal suddetto minore
e DICHIARO
di detenere i diritti in quanto titolare della patria potestà dell’autore della fotografia/del disegno dell’opera in allegato alla
presente e dichiaro di acconsentire alla pubblicazione per uso redazionale della medesima (contest, pubblicazione sulla rivista
mensile Best Movie e relativi Social Network, sul sito www.bestmovie.it, sulle riviste, sui siti web e social Network di Editoriale
Duesse SpA).
Ne vieto altresì l'uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale e il decoro.
La posa e l’utilizzo delle immagini/del disegno sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.

Il titolare della patria potestà (firma leggibile )

_____________________________________

Luogo, data __________________________________
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati da Editoriale Duesse SpA per lo svolgimento del contratto e non
saranno comunicati a terzi. I dati potranno essere utilizzati per informare sulle attività di Editoriale Duesse SpA. In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i
diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003: conferma dell'esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione. Per esercitare
tali diritti dovrà rivolgersi al Responsabile del trattamento dei Dati personali, presso Editoriale Duesse SpA via Donatello, 5/b ‐ 20131 Milano. Il titolare del
trattamento dei Dati è Editoriale Duesse SpA, via Donatello 5/b ‐ 20131 Milano.

Il titolare della patria potestà (firma leggibile )

_____________________________________
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