Format per la partecipazione ai premi FedEmo – AICE
“L’Emofilia a Scuola”
1- Generalità proponente candidatura
nome _______________________________ cognome ____________________________________
nato/a __________________________________________________ il _______________________
residente a _____________________________________ via _______________________________
C.F._____________________________________ documento d’identità______________________
n.______________________ rilasciato da _____________________________ il _______________
In qualità di:
- [ ] genitore del minore ed esercente la potestà genitoriale
[ ] congiuntamente
a: nome ___________________________cognome ___________________________________
nato/a ______________________________________________ il _______________________
residente a __________________________________ via _______________________________
C.F.__________________________________ documento d’identità______________________
n.______________________ rilasciato da __________________________ il _______________
[ ] presente
[ ] assente ma è informato e autorizza a procedere per il minore
[ ] disgiuntamente dall’altro genitore in forza di provvedimento
-

[ ] genitore unico del minore in quanto ragazza madre, vedovo/a, unico genitore che ha
riconosciuto il minore
[ ] legale rappresentante del minore in forza di provvedimento

2- Generalità del Candidato minore
nome _______________________________ cognome ___________________:________________
nato/a __________________________________________________ il _______________________
residente a _____________________________________ via _______________________________
C.F._____________________________________ documento d’identità______________________
n.______________________ rilasciato da _____________________________ il _______________
3- Informazioni di contatto
Recapiti per ricevere comunicazioni relative alle selezioni
email_____________________________________ telefono ______________________________
4- Informazioni fasce di scolarità
Scuola dell’infanzia

Scuola primaria

Scuola secondaria I grado

Scuola secondaria II grado

Classe frequentata nell’anno scolastico 2019-2020 _______________________________________
5- Informazioni sull’elaborato
Titolo elaborato: __________________________________________________________________
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6- Dati pubblicabili
In caso di assegnazione del premio, oltre all’elaborato e al titolo dell’elaborato, potranno essere
diffusi/pubblicati:
(Indicare una sola scelta)
Nome e Cognome

Solo Nome

Solo Cognome

Nome e iniziale cognome

Cognome e iniziale nome

Iniziali nome e cognome

Anonimo

7- Documenti allegati alla domanda di candidatura
Elaborato
Copia documento di identità del candidato
Consenso informato per i minori con dichiarazione di aver preso visone della informativa
Il sottoscritto____________________________________, in qualità di_______________________
del Candidato all’assegnazione dei premi FedEmo-AICE sul tema “L’emofilia a Scuola”, si impegna a
fornire in caso di assegnazione del premio, l’elaborato in versione originale.
Data ____________________

Firma ___________________________

Autorizzazione alla riproduzione dei materiali
Il sottoscritto____________________________________, in qualità di _______________________
del Candidato all’assegnazione dei premi FedEmo-AICE sul tema “L’emofilia a Scuola”,
autorizza
FedEmo ed AICE nell’ambito del XVII Convegno Triennale sui problemi clinici e sociali dell’Emofilia,
del Progetto Scuola e delle attività previste dallo Statuto di FedEmo (raggiungibile al www.fedemo.it)
e dallo Statuto di AICE (raggiungibile al www.aiceonline.org) senza limiti di tempo – salvo il diritto di
revoca come sotto indicato – ed ai sensi degli art. 10 c.c. e 96 e 97 L.633/1941 (Legge sul diritto
d’autore):
a) alla pubblicazione e/o diffusione e/o utilizzo dei materiali inviati (testi, registrazioni audio, video e
riprese fotografiche, di immagini della propria persona e/o del minore Candidato) sui siti internet
www.fedemo.it, www.aiceonline.org, su carta stampata, sulla rivista scientifica ufficiale dell’AICE
“Blood Transfusion”, sui social network (Facebook / Twitter “FedEmo Giovani”, Facebook “AICE
online”, e canale Youtube di FedEmo Onlus) e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, senza aver
nulla a pretendere o recriminare;
b) ad utilizzare, anche a mezzo di soggetti terzi autorizzati, la pubblicazione e/o diffusione di cui sopra,
sia nella loro integrità sia in modo parziale, con qualsiasi modalità e tramite qualsiasi canale
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comunicazione ritenuto idoneo da FedEmo e/o da AICE (in formato cartaceo, via web, televisiva,
audiovisiva ecc. ecc.), in Italia e all’Estero;
c) ad intervenire sul testo inviato al fine di effettuare, ove necessario, eventuali correzioni di tipo
grammaticale e/o ortografico senza alcuna modifica di tipo sostanziale al testo, per permettere una
corretta pubblicazione dello stesso; ad intervenire sul video inviato per editing e/o montaggio senza
alcuna modifica sostanziale al contenuto e/o al messaggio, per permettere una corretta
pubblicazione dello stesso e/o per ottimizzare la comunicazione.
Inoltre
dichiara
-

che la posa e l’utilizzo dei contributi, di cui ai punti a e b, sono da considerarsi effettuate in forma
gratuita e ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la propria dignità personale e
professionale ed il decoro;

-

che in nessun caso potrà rivalersi su Fedemo e/o AICE per il risarcimento di eventuali danni morali
e/o materiali causati da soggetti terzi e/o da utilizzi non previsti nella presente liberatoria;

-

di tenere indenne la FedEmo e/o AICE e i loro aventi causa, e comunque tutti i soggetti ai quali
FedEmo e/o AICE potranno comunicare tali dati, da ogni responsabilità inerente un uso scorretto
del materiale da parte di terzi;

-

che con la presente liberatoria, FedEmo e/o AICE vengono svincolate da ogni responsabilità
diretta o indiretta inerente eventuali danni all’immagine o alla riservatezza qualsiasi che esulino
dagli obblighi cui è per legge tenuto;

-

di non violare diritti (inclusi, a titolo esemplificativo, brevetti, marchi, diritti d’autore qualsivoglia
diritto di proprietà intellettuale) di terzi e in ogni caso sin d’ora manleva FedEmo e AICE da ogni
richiesta di risarcimento del danno che dovesse pervenire in tal senso;

-

di accettare che è ad esclusiva e insindacabile discrezione della Commissione giudicatrice la
valutazione degli elaborati; che FedEmo e AICE si riserva sin da ora il diritto di escludere gli
elaborati:
o con linguaggio/immagini volgari, osceni, blasfemi, offensivi, pornografici, calunniosi,
diffamatori o comunque contrari all’ordine pubblico e al buon costume;
o il cui contenuto, in tutto o in parte, possa essere considerato discriminatorio rispetto a
qualunque razza, religione o nazionalità;
o contenenti qualsiasi pubblicità, promozione diretta e/o indiretta ad aziende produttrici o
fornitrici di medicinali, nomi commerciali di farmaci, principi attivi.

In qualsiasi momento sarà possibile avvalersi del diritto di revoca alla diffusione dei contributi
comunicando la propria volontà per iscritto con raccomandata A/R, presso la sede legale di FedEmo
in Roma via di Tor Sapienza 86 c/o Studio Associato C&B e/o con raccomandata A.R. presso la sede
legali di AICE in Milano, via privata Vasto n. 4 c/o lo studio Sesana.
La revoca avrà effetto a decorrere dalla data di ricezione della raccomandata cartacea e non avrà
alcun effetto rispetto agli utilizzi dei materiali già effettuati e altrettanto dovrà aversi nel caso in cui
la cancellazione/rimozione dei dati sia divenuta impossibile e/o comunque di difficile realizzazione.
Data ____________________

Firma ___________________________
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