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Modulo di consenso dei genitori 

Il presente modulo deve essere compilato dal genitore o dal tutore di un minore di età 

inferiore ai 18 anni alla data di iscrizione al "Concorso artistico SAFEonLINE" (il 

"Concorso") e deve essere inviato al momento dell'iscrizione al Concorso.  

Prima di compilare il presente modulo, si prega di prendere visione dei Termini e delle 

Condizioni disponibili all'indirizzo: www.eurid.eu/artcompetition. 

Se si accetta che il proprio figlio minorenne possa partecipare al Concorso ai sensi dei 

Termini e delle Condizioni e dei termini del presente modulo di consenso, si prega di 

compilare il modulo e di firmare in calce.  

 

Nome del genitore/tutore:  _________________  

Data:  __________________  

Nome del figlio minorenne (Artista):  ______________  

Firmando il presente modulo di consenso dei genitori: 

1. Autorizzo mio figlio minorenne a partecipare al Concorso indetto da EURid vzw e ad 

accettare i premi assegnati; 

2. Autorizzo EURid vzw e le sue filiali a trattare i dati di contatto di mio figlio minorenne 

ai fini dell'iscrizione al Concorso, della promozione e dell'amministrazione del 

Concorso, della cerimonia di premiazione, della mostra e della documentazione che 

potrebbe essere creata; 

3. Autorizzo l'inserimento di mio figlio minorenne in qualsiasi materiale fotografico o 

video all’interno di pubblicazioni, siti web, social network, che possano essere utilizzati 

ai fini dell'amministrazione e della promozione del Concorso;  

4. Acconsento all'esposizione dell'opera d'arte di mio figlio minorenne alla mostra, in 

qualsiasi materiale fotografico o video all’interno di pubblicazioni, siti web, social 

network, che possano essere utilizzati ai fini dell'amministrazione e della promozione 

del Concorso;  

5. Confermo di essere un adulto giuridicamente capace e il genitore o tutore legalmente 

nominato del minore sopra indicato e di avere tutti i diritti di stipulare accordi per il 

minore in relazione al Concorso in oggetto. 

6. Certifico e riconosco di aver letto, compreso e accettato i Termini e le Condizioni e di 

aver letto il presente modulo di consenso dei genitori prima di firmarlo;  

 

Di conseguenza, e con l'intenzione di essere legalmente vincolato, accetto volontariamente i 

termini qui esposti e riconosco e accetto che io e mio figlio minorenne siamo vincolati da detti 

Termini e Condizioni e che io sono vincolato dal presente modulo di consenso dei genitori. 

 

 ________________________________  

Firma del genitore/tutore 


