
LIBERATORIA E DICHIARAZIONE  
DI NULLA OSTA ALLA DIFFUSIONE 

Il sottoscritto nome e cognome del genitore  
(o di chi esercita la patria potestà)

presa visione della informativa sul trattamento dei dati personali, 
autorizza al trattamento dei dati del minore

per le finalità descritte 

FIRMA

IMPORTANTE: Non potranno essere ammesse opere in assenza della 
firma del genitore o di chi esercita la patria potestà.

DATI SULL’OPERA PER IL CONCORSO 
IO RISPETTO GLI ANIMALI 
(nome e cognome dell’autore dell’opera)

titolo dell’opera allegata

IL GENITORE (o chi esercita la patria potestà) DICHIARA:
•Che l’opera presentata è originale e inedita, non ha partecipato ad 
altri concorsi o rassegne ed è stata prodotta e realizzata dal sottoscritto 
stesso. Di essere in possesso dei diritti di autore relativi a tutto il 
contenuto dell’opera. 

•Che sull’opera non gravano vincoli o limitazioni di alcun genere né 
diritti di terzi e solleva da qualsiasi conseguenza dovesse derivare dalla 
pubblicazione e/o utilizzo del materiale in violazione di diritti di terzi ai 
sensi della legge sul diritto d’autore (L. 22.4.1941, n. 633).

•Di cedere la proprietà dell’opera alla LAV.

•AUTORIZZA la LAV Onlus alla diffusione dell’opera di cui sopra in 
toto o in parte attraverso qualunque mezzo, citandone l’autore, a titolo 
gratuito e senza che l’autore stesso né alcuno dei collaboratori possano 
accampare alcun diritto o avere titolo a compenso o rimborso alcuno.

Informativa articolo 13 del Regolamento UE 2016/679. 
Il Titolare del trattamento dei dati personali raccolti nella presente 
scheda e per le finalità del Concorso, è la LAV onlus, viale 
Regina Margherita n. 177. I dati saranno trattati, manualmente 
ed elettronicamente, da persone autorizzate da LAV, per tutti gli 
adempimenti connessi alla finalità del concorso. La base giuridica 
del trattamento è il consenso che, trattandosi di minore, dovrà essere 
rilasciato dal titolare della responsabilità genitoriale. In assenza del 
consenso, non sarà possibile per il titolare trattare i dati personali 
e l’interessato non potrà partecipare al concorso.  La durata del 
trattamento è di mesi 24. L’interessato potrà in ogni momento esercitare 
i suoi diritti previsti dal Regolamento Ue 2016/679 rivolgendosi al 
titolare. L’interessato ha anche il diritto di proporre un reclamo alla 
Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali).

LAV
Viale Regina Margherita 177
00198 ROMA
Tel. 06 446 13 25
Fax 06 446 13 26
info@lav.it
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Scade il 31 marzo 2020

Concorso nazionale di disegno 
per le scuole primarie e secondarie di primo grado

DIRITTO D’AUTORE E INFORMATIVA 
SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI. 

Trattamento dei dati personali: Informativa privacy (art. 13 
regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679) e liberatoria 
per l’utilizzo disegni (legge 22.4.1941, n. 633) 

LAV Onlus con sede legale in viale Regina Margherita, 177 - 00198 
Roma è la titolare del trattamento di dati. 

L’autorizzazione al trattamento dei dati personali del minore 
conferiti insieme al disegno - di seguito semplicemente “dati” - può 
essere rilasciata solo dal soggetto che si dichiara genitore/persona 
esercente la potestà genitoriale. 

 I dati saranno trattati con modalità cartacee e telematiche nel rispetto 
di principi di correttezza, liceità, trasparenza; in tale ottica i dati forniti 
verranno utilizzati per le sole finalità del concorso. 

I dati saranno conservati dall’Ufficio A scuola con LAV e trattati 
per un periodo di 24 mesi e saranno utilizzati per promuovere il 
concorso: pubblicazione sul periodico cartaceo Piccole Impronte, 
campagne nelle scuole, sito Internet istituzionale, social network ecc. 
La non autorizzazione al trattamento dei dati preclude la possibilità 
di partecipare al concorso. 

All’interessato sono garantiti tutti i diritti specificati dagli articoli 
da 15 a 22 del RGPD 2016/679 che potrà esercitare attraverso il 
genitore/persona esercente la potestà. Tra questi ricordiamo la 
revoca del consenso al trattamento, il diritto di chiedere e ottenere 
l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati, la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei 
dati trattati in violazione di legge, e il diritto di opporsi, in tutto o 
in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali. Le 
richieste andranno rivolte senza formalità a privacy@lav.it o con 
posta tradizionale presso l’indirizzo LAV Viale Regina Margherita 
177 – 00198 Roma e saranno evase nei tempi previsti dalla normativa. 

Sul sito www.lav.it è pubblicata la informativa completa 
sul trattamento dati. 
LAV viene anche autorizzata, ai sensi della legge 22.4.1941, n. 633 
(Legge sul diritto d’autore), a conservare nei suoi archivi cartacei e 
informatici i dati del minore protetti da copyright (disegni, parole, 
pensierini). La non autorizzazione preclude la possibilità del loro 
utilizzo da parte di LAV.

Questi dati saranno utilizzati a titolo gratuito, per scopi educativi 
e promozionali connessi al concorso, in qualunque forma e modo, 
senza limiti di tempo e spazio, su carta stampata e/o su qualsiasi altro 
mezzo di diffusione, riconoscendo anche se del caso, ogni più estesa 
facoltà di sua elaborazione, riproduzione e adattamento totale e/o 
parziale. 

Il genitore/persona esercente la potestà genitoriale prende atto 
che le finalità della associazione non sono a scopo di lucro e 
pertanto rinuncia ad ogni diritto, azione o pretesa derivante dalla 
autorizzazione. 

LAV viene esonerata da ogni responsabilità diretta o indiretta 
derivante da violazione di diritti d’autore di terzi (L. 22.4.1941, n. 633).

La presente liberatoria potrà essere revocata in ogni tempo.




