
UNA STORIA PER EMERGENCY – TERZA EDIZIONE 

SCHEDA DI ISCRIZIONE PER AUTORI MINORENNI 

 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________ 

 

Nato/ a _____________________il _______________________________ 

 

Residente in _________________________via _____________________ 

 

C.A.P. _________________________ Città _________________________ 

 

Tel. _____________________________Cellulare____________________ 

 

E-mail _______________________________________________________ 

 

Genitore/tutore del minore _______________________________ 

 

Nato a_________________ il____________________________________ 

 

denominato nel seguito come ‘Autore’ 

 

CHIEDE 

 

che quest’ultimo/a sia ammesso/a a partecipare con la sceneggiatura _______________________________ 

al concorso “UNA STORIA PER EMERGENCY – TERZA EDIZIONE” (2021) 
 

DICHIARANDO 

 

1. che la sceneggiatura è opera originale ed inedita ed è di proprietà esclusiva del minore 

partecipante; 

 

2. che in qualità di esercente la responsabilità genitoriale detiene, in nome del minore 

partecipante, tutti i diritti di pieno utilizzo dell’opera nessuno escluso o eccettuato, così 

come stabilito al punto 5 del bando, sollevando e manlevando integralmente gli Enti 

Promotori 

 

3. e i partner di progetto da qualsivoglia rivendicazione da parte di terzi (inclusa la richiesta di 

danni morali e materiali) in relazione alla titolarità dei diritti d’autore, alla violazione dei 

diritti delle persone rappresentate e di ogni altro diritto connesso all’ opera inviata; 

 

4. che l’opera non è stata opzionata, venduta o prodotta fino al momento dell’annuncio del 

vincitore; 

 

5. di accettare senza riserve, con la firma della presente domanda, tutte le disposizioni del 

bando che regolano la partecipazione al concorso e pubblicate su 
www.emergency.it/blog/pace-e-diritti/una-storiaper-emergency 

 

 
INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/79 (GDPR) EMERGENCY ONG Onlus, con sede in Italia in via Santa Croce 19 - 20122 Milano è Titolare del 
trattamento di Dati Personali ed intende rendere informazioni chiare e complete sulle modalità e i diritti esercitabili dalle persone in relazione al 
trattamento dei propri Dati Personali, ispirandosi ai previsti princìpi di liceità, correttezza e trasparenza a tutela delle libertà e dei diritti degli 

interessati. 
Si conferma di aver preso visione dell’informativa completa pubblicata su www.emergency.it/blog/pace-e-diritti/una-storiaperemergency 

 

Luogo e Data ______________________________________  

FIRMA _____________________________________________ 
 
 

http://www.emergency.it/blog/pace-e-diritti/una-storiaper-emergency
http://www.emergency.it/blog/pace-e-diritti/una-storiaperemergency


COMPILARE IN STAMPATELLO E INVIARE LA SCHEDA COMPLETA A 


