
 

CCOONNSSEENNSSOO  AALL  TTRRAATTTTAAMMEENNTTOO  DDEEII  DDAATTII  PPEERRSSOONNAALLII  EE  SSEENNSSIIBBIILLII  PPEERR  II  DDAATTII  EE  GGLLII  EELLAABBOORRAATTII  
RRAACCCCOOLLTTII  PPAARRTTEECCIIPPAANNDDOO  CCOONNCCOORRSSOO  ““LLAA  CCAASSSSIINNOO  CCHHEE  VVOORRRREEII””  --  AANNNNOO  22001144--22001155  

da redigere in carta semplice a cura del candidato 

 
 
 
 
Preso atto che il D Lgs 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali - garantisce che il 
trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della 
dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale e che, 
richiede, tra l’altro, il consenso scritto degli interessati per la comunicazione e per la diffusione di dati 
personali: 
 
il sottoscritto ......................................................................................................................................., 

nato a ...................................................................................................il ............................................, 

residente a ...................................................., in Via .........................................................................,  

esprime il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali, Meritocrazia Italiana®, necessari 

all’istruzione, alla gestione ed alla pubblicazione dei dati e degli elaborati ricevuti in risposta al concorso “la 

Cassino che vorrei”. 

 

 

Data ...................................................                                     

 

                                                                                   FIRMA  ....................................................           

 

 
 

 
INFORMATIVA PRIVACY 

 
Ai  sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei 
dati personali -  si rendono le seguenti informazioni:  
 
- i dati personali sono richiesti, raccolti  e trattati per lo svolgimento delle specifiche funzioni istituzionali e 
nei limiti previsti dalla relativa normativa; 
- la comunicazione o la diffusione dei dati personali a soggetti pubblici o privati sarà effettuata solo se 
prevista da norme di legge o di regolamento o se risulta necessaria per lo svolgimento delle funzioni 
istituzionali; 
- l'interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196; 
-  il titolare dei dati trattati è Meritocrazia Italiana®; 
- il responsabile del trattamento dei dati il legale rappresentante di Meritocrazia Italiana® 
 
 



DICHIARAZIONE PER LA CESSIONE DEI DIRITTI 
  
Io sottoscritto, ________________________________________, 
C.F.______________________________ ,  
residente in ___________________________, alla  via _________________________ nato a 
__________________  il  ____________  

PREMESSO CHE 
 intendo partecipare al concorso di idee “la Cassino che vorrei”, emanato da Meritocrazia Italiana® 

con sede in Cassino alla via G. di Biasio n.° 214, che si svolgerà negli anni2014 e 2015; 
 nell’ambito di tale concorso presenterò una proposta consistente in un elaborato come richiesto 

dal regolamento;  

Tutto ciò premesso, a far parte integrante della presente liberatoria,  
  

DICHIARA 
  
 di cedere a Meritocrazia Italiana® ogni diritto di proprietà intellettuale e di sfruttamento economico 

e di utilizzazione della proposta, oggetto del concorso, da me presentata, tra cui, a titolo 
esemplificativo, il diritto di ri-elaborarla, di modificarla, di riprodurla, di adattarla, di cederla a terzi, 
di usarla e/o farla usare per qualsivoglia scopo;  

 di essere a conoscenza del fatto che resto comunque titolare del diritto morale d’autore 
sull’elaborato da me realizzato;  

 di essere il legittimo autore dell’elaborato da me realizzato nell’ambito del concorso di cui sopra e 
che lo stesso non costituisce contraffazione e/o violazione di diritti di terzi;   

 di non aver contratto alcun impegno o obbligo in relazione all’elaborato che possa ostacolare la 
libera e pacifica utilizzazione degli stessi da parte di Meritocrazia Italiana® nei termini di cui alla 
presente;  

 di sollevare Meritocrazia Italiana® da ogni responsabilità, nei confronti di terzi, in merito alla 
violazione di ogni diritto di copyright e alla violazione della proprietà intellettuale in relazione 
all’elaborato;  

 di essere in possesso di tutti i requisiti e diritti per poter rilasciare la presente dichiarazione;  
 di non avere nulla a pretendere Meritocrazia Italiana® né ora né in futuro, né sottoforma di 

compenso né per ogni qualsivoglia ragione, per la cessione dei sopramenzionati diritti 
sull’elaborato, ritenendomi soddisfatto, in caso vincita, del premio,come da regolamento 
nell’ambito del concorso;  

 di acconsentire al trattamento e alla comunicazione dei dati personali per le finalità connesse alle 
dichiarazioni di cui alla presente, dando atto di essere stato adeguatamente informato circa le 
finalità del suddetto trattamento/ comunicazione nonché dei diritti sanciti dal Codice in materia di 
protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196).  

  
 Luogo e data _________________________________ 

Il dichiarante 
________________________________ 
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