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LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DEI MATERIALI INVIATI PER
IL CONCORSO “Restyling del logo e l’ideazione di un payoff e di gadget relativi

all’iniziativa IoStudio – La Carta dello Studente”
Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________
Nato/a a _______________________________________________________Prov. _____________
Il _______________________Residente a_____________________________________________ Prov.
______Via/Piazza ____________________________________________________________ n°______
[SOLO PER I MINORENNI: nella qualità di esercente la potestà sul
minorenne____________________________________________________
nato a______________________________________
Prov. _____________il________________]
“il Partecipante”,
con la presente:

DICHIARA DI AVER PRESO VISIONE DEL SEGUENTE REGOLAMENTO E DI
APPROVARNE IL CONTENUTO
a- I progetti presentati, ai sensi degli articoli 1, 2 e 5 del Regolamento, devono rispondere ai requisiti di originalità. Con
l'invio dei progetti via PEC (di seguito “registrazione”), i partecipanti garantiscono che i progetti presentati sono
originali, personali, inediti, non brevettati o registrati e non violano i diritti di proprietà intellettuale di terzi e che inoltre
i progetti non sono stati in alcun modo pre-divulgati.
b- I progetti non possono essere presentati per altre iniziative diverse dal concorso in oggetto.
c- Con la registrazione i partecipanti si impegnano nei confronti del MIUR a mantenere strettamente confidenziali e a
non pubblicare, trasferire o svelare i progetti a soggetti terzi. In aggiunta i partecipanti non trasferiranno e non si
impegneranno a trasferire né in qualsiasi altro modo disporranno dei loro diritti di proprietà intellettuale (“IPR”) sui
progetti presentati. Parimenti, i partecipanti si impegnano a non registrare, brevettare o depositare i progetti o i diritti di
proprietà intellettuale, a meno che e fino a quando la condizione ai sensi del punto “e” sottostante non si sia verificata.
d- Ai fini del presente regolamento, IPR significa tutti i diritti sui disegni, marchi, know-how, nonché qualsiasi altro
diritto di proprietà intellettuale o industriale che potrebbe essere rivendicato sui progetti. Similmente il termine IPR sta
ad indicare i diritti d’autore/copyright (tutti i diritti di sfruttamento economico) che potrebbero essere rivendicati sui
lavori così come i diritti sul marchio che potrebbero essere rivendicati sugli eventuali nomi originali dei progetti.
e- I partecipanti prestano il loro consenso a che i progetti siano resi pubblici esclusivamente da MIUR dopo la data in
cui verranno annunciati i vincitori o, prima di tale momento, nel caso di scopi pubblicitari e di relazioni pubbliche
connessi al concorso in oggetto. Inoltre, i partecipanti prestano il loro consenso a che MIUR utilizzi, anche dopo la
chiusura del concorso e senza limitazione di tempo, immagini e/o video che ritraggono i progetti, per finalità promo
pubblicitarie relative al concorso in oggetto.
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare
all’indirizzo di posta elettronica iostudio@istruzione.it
La revoca comporta l’esclusione del Partecipante e dell’eventuale gruppo dalle attività concorsuali.

Informativa sul trattamento dei dati personali
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679: si informa che i dati personali conferiti con la
presente liberatoria saranno trattati con modalità manuali e telematiche nel rispetto della vigente normativa e dei
principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza; in tale ottica si informa che:
a) Titolare del trattamento è il MIUR - D.G. per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione –
dgsip.segreteria@istruzione.it e dgsip@postacert.istruzione.it
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b) I dati forniti verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività come indicate
nella su estesa liberatoria.
c) I dati forniti non saranno comunicati ad alcun soggetto terzo
d) I dati saranno conservati in archivio telematico. Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è
facoltativo.
e) I dati potranno essere utilizzati dal MIUR per contattare gli interessati e/o le rispettive Istituzioni scolastiche al
fine di trasmettere inviti e/o convocazioni a specifiche ulteriori iniziative istituzionali aventi valore educativo.
f) In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti ex artt. 15 - 20 del Regolamento (UE) 2016/679, in
particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno essere esercitati inviando
comunicazione scritta all’indirizzo dgsip.segreteria@istruzione.it

Luogo, data e Firma (leggibile)
_____________________________________________

