
 
 

HACKATHON NELLA SCUOLA 2021 
MODULO PRIVACY E LIBERATORIA 

Partecipante: 
 
Nome ____________________________________________________________________________________ 
Cognome _________________________________________________________________________________  
Nato/a a ______________________________________________ il __________________________________  
Residente in Via ______________________________________________________ n. civico ______________ 
Città ____________________________________________________ Prov. __________ Cap. _____________  

 

 
Autorizzazione di chi esercita la responsabilità genitoriale (obbligatoria in caso di partecipante minorenne): 
 
Io sottoscritto/a:  
Nome ____________________________________________________________________________________ 
Cognome _________________________________________________________________________________  
in qualità di esercente della responsabilità genitoriale sul minore ______________________________________ 
 

AUTORIZZO 
 

il minore _____________________________ a partecipare al Corso erogato dalla Fondazione Euducation tramite 
la piattaforma web fruibile dal sito www.fondazioneeuducation.it: 
 
Titolo Corso _______________________________________________________________________________ 
Data Corso ________________________________________________________________________________ 
 
Firma dell’esercente della responsabilità genitoriale ____________________________  

 

 
Trattamento dei dati personali 

 
Io sottoscritto autorizzo il trattamento dei dati personali, anche del minore, nel rispetto di quanto disposto dal 
Regolamento (UE) 2016/679.  
Dichiaro di aver letto e di accettare l’informativa sul trattamento dei dati pubblicata sul sito 
https://fondazioneeuducation.it/privacy-policy/ 
 
Firma del partecipante (se maggiorenne) o dell’esercente della responsabilità genitoriale (se minorenne) 
 

__________________________________ 

 
 

Liberatoria 
 
Autorizzo la Fondazione Euducation al libero e gratuito utilizzo dei contenuti ,integrali o parziali (testi, audio, foto 
video, disegni) forniti dal partecipante nell’ambito della sua partecipazione al Corso e alla riproduzione degli stessi 
contenuti per fini divulgativi, culturali, didattici, educativi e formativi, e comunque non a scopo di lucro e ferma 
restando la citazione dell’autore in qualsiasi formato e con qualsiasi mezzo o procedimento attualmente esistente, 
in via temporanea o permanente, ovunque nel mondo nonché alla trascrizione, rappresentazione, comunicazione 
al pubblico, distribuzione, elaborazione e modificazione dell’elaborato testuale, mediante pubblicazioni cartacee 
o telematiche. 
Con la sottoscrizione della presente, dichiaro di non avere nulla a pretendere, ad alcun titolo, né ora né in futuro, 
dalla Fondazione Euducation né dagli altri soggetti a questa collegati, per tutti gli usi dei contenuti di testo forniti 
dal minore che rappresento durante la partecipazione al Corso. 
 
Firma del partecipante (se maggiorenne) o dell’esercente della responsabilità genitoriale (se minorenne) 
 

__________________________________ 

http://www.fondazioneeuducation.it/
https://fondazioneeuducation.it/privacy-policy/

