
Carta intestata Istituto Scolastico 

Mondadori Education S.p.A.  
 Via Bianca di Savoia 12 
20122 – Milano     

(luogo e data) __________, _______ 
 

 

Oggetto: autorizzazione alla partecipazione all’iniziativa “#leparolechesiamo, le emozioni che 
proviamo” 

 

Egregi Signori, 

con riferimento all’iniziativa “#leparolechesiamo, le emozioni che proviamo” (nel seguito l’ “Iniziativa”) 

organizzata dalla Vostra società, con la presente il/la sottoscritto/a _______________________________ 

nato/a il _____________________ a _________________, Codice Fiscale n. _______________________, 

in qualità di Dirigente Scolastico dell’Istituto ____________________________ con sede a 

__________________, ____________________, 

AUTORIZZA 

gli alunni della classe __________ sezione ____________ del predetto Istituto e rappresentati dal/la 

Prof./Prof.ssa ______________________ nato/a il _____________________ a _________________, Codice 

Fiscale n. _______________________, a partecipare all’Iniziativa. 

In particolare, dichiara di: 

- aver provveduto alla raccolta e alla trasmissione a Mondadori Education S.p.A. delle liberatorie per 

l’utilizzo dei dati personali fornite da Mondadori Education S.p.A. e sottoscritte, se del caso, 

dai/dalle professori/professoresse, dagli studenti partecipanti o, se minori, dagli esercenti la 

responsabilità genitoriale, con le quali si autorizza Mondadori Education S.p.A. ed eventuali società 

terze cessionarie alla pubblicazione dei contributi trasmessi, nonché dati personali dei soggetti 

interessati (a titolo esemplificativo e non esaustivo: nome, cognome, età, città di residenza); 

- essere consapevole che la partecipazione all’Iniziativa da parte dei predetti soggetti e le 

pubblicazioni di cui sopra da parte di Mondadori Education S.p.A. e/o delle società facenti parte del 

Gruppo Mondadori e/o delle società terze cessionarie  saranno a titolo completamente gratuito, 

rinunciando  sin d’ora a qualunque corrispettivo e dichiarando di non aver nulla a che pretendere - ad 

alcun titolo presente e futuro - dalla Vostra società e/o da società facenti parte del Gruppo 

Mondadori e/o società terze cessionarie per la suddetta partecipazione e/o pubblicazione; 
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- manlevare e tenere indenne la Vostra società e/o le società facenti parte del Gruppo Mondadori da 

qualsivoglia pretesa e/o richiesta avanzata da chiunque relativamente alla partecipazione dei predetti 

soggetti all’Iniziativa e/o alla pubblicazione dei contributi trasmessi, ivi inclusi i dati personali; 

- aver ricevuto, letto e compreso l’informativa privacy resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 

2016/679 dalla Vostra società per il trattamento dei dati personali così come indicata all’interno del 

regolamento dell’Iniziativa pubblicato sul Vostro sito web istituzionale. 

Cordiali saluti 

 

__________________________ 

    Il Dirigente Scolastico 

        (Timbro e Firma) 


