
ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Concorso  
SOCIAL-SELFIE FSE  
"Tredicesima Stella "

LIBERATORIA PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 
DEI SOGGETTI MINORENNI

Il/La sottoscritto/a 

______________________________________________________________________________

nato/a  ___________________________________________ (_______) 

il _______________________________

residente a _________________________________ (_____) 

in via _______________________________ n. ___ 

domiciliato/a 

in ______________________________  (______) 

in via ______________________________ n. ___

Quale titolare ed esercente la potestà sul minore ( nome e cognome del minore) 

__________________________________________________________________

Nato a _____________________ il_________________________ 

con la presente AUTORIZZA

la pubblicazione delle immagini del suddetto minore riprese il giorno ____/____/______ 

nella località di 

_________________________________________________________________________

per l’utilizzo nell’ambito del Concorso Social Selfie FSE – Tredicesima Stella  

Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. 

La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.  

DICHIARA
di  aver  letto  in  tutte  le  sue  parti  il  Regolamento  del  Concorso  SOCIAL-SELFIE  FSE  
"Tredicesima Stella  ",  e  si  dichiara  consapevole  che  l’adesione  al  Concorso  implica  la  totale 
accettazione del Regolamento stesso.

AUTORIZZA
La Regione Sardegna - Settore “Monitoraggio, Valutazione e Controllo del POR FSE” afferente al 
Servizio di Supporto all'Autorità di Gestione del POR FSE dell'Assessorato del Lavoro, Formazione 
Professionale,  Cooperazione  e  Sicurezza  Sociale  e  suoi  incaricati  alla  pubblicazione  delle 
immagini (foto formato selfie) del suddetto/a nell’ambito del servizio di cui all’oggetto. 
Sollevo l’affidatario del servizio da ogni incombenza economica e da ogni responsabilità diretta o 
indiretta inerente un uso scorretto delle immagini fornite, da parte di terzi.



ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

AUTORIZZA
Il  trattamento  dei  dati  personali  per  le  finalità  di  partecipazione  al  Concorso.
Il  trattamento  dei  dati  personali  è  effettuato  ai  sensi  del  D.Lgs  196/03 "Codice  in  materia  di 
protezione dei dati personali" e s.m.i. 
I dati sono trattati per lo svolgimento del Concorso, per conto della Regione Sardegna, dalla Relive 
srl,  con  sede  a  Cagliari,  nell’ambito  dell’Assistenza  Tecnica  per  l’attuazione  del  Piano  di 
Comunicazione pluriennale del POR Sardegna FSE 2007/2013. I dati non saranno ceduti a terzi.

Luogo e data_______________________

Il titolare la patria potestà (firma leggibile) 
_____________________________________


