
 Bando 2020 del Concorso FICLU “La Fabbrica nel Paesaggio”  

ALLEGATO “A”  

DICHIARAZIONE  

(da allegare alla proposta di candidatura)  

 

Ai fini della partecipazione all’Edizione 2020 del Concorso FICLU “La Fabbrica nel Paesaggio”  

i sottoscritti  

Nome ____________________________________________________________________  

Cognome __________________________________________________________________  

Presidente Club per l'UNESCO di _______________________________________________  

indirizzo sede  _____________________________________________________________ 

e  

Nome ____________________________________________________________________  

Cognome__________________________________________________________________  

Legale Rappresentante de _______________________________________________________ 

indirizzo sede _________________________________________________________________  

 

congiuntamente DICHIARANO 

a. di accettare tutte le norme previste dal regolamento del Concorso;  

b.  l’insussistenza di coincidenze di interessi tra il Club proponente ed il Candidato; 

c. di rispettare l’operato della Commissione di Valutazione accettandone fin d’ora l’insindacabilità e 

l’inappellabilità;  

d. di impegnarsi a specificare in ogni occasione, anche futura, che la partecipazione di cui trattasi 

è promossa dalla FICLU e che soltanto ad essa va ricondotta l’assegnazione di ogni eventuale 

riconoscimento, evitando in ogni modo di ingenerare percezioni errate quanto non autorizzate 

dell’acronimo UNESCO.  

 

I sottoscritti in relazione alla vigente normativa in materia di tutela dei dati personali e liberatoria 

per l'utilizzo delle immagini  

AUTORIZZANO espressamente 

1) ai sensi del Regolamento UE 679/2016 ( GDPR Regolamento generale sulla protezione dei dati 

personali e di privacy) e dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, la Federazione Italiana delle Associazioni, 

Club e Centri per I'UNESCO (FICLU) con sede in Catanzaro, Corso Mazzini 45 al trattamento dei 

dati personali, delle immagini e della documentazione allegati alla presente domanda di 

ammissione al Concorso La Fabbrica nel Paesaggio 2020, per le finalità connesse all'espletazione 

della procedura concorsuale ed al fine della loro pubblicazione e divulgazione su media e supporti 

informatici e/o cartacei, nelle presentazioni e nelle illustrazioni celebrative organizzate nel contesto 

dell’evento di cui trattasi, e la facoltà di cederli o utilizzarli ai fini di ulteriori divulgazioni.  



 

2) gli organizzatori del Concorso a trattenere il materiale trasmesso depositandolo presso l’Archivio 

del Premio appositamente costituito presso la FICLU per raccogliere l’intero materiale 

documentale pervenuto;  

 

3) la pubblicazione di proprie immagini e/o riprese video effettuate dagli organizzatori del Concorso 

durante la cerimonia di premiazione di cui all'art. 15 del Bando di concorso. Ne vietano altresì l’uso 

in contesti che ne pregiudichino la propria dignità personale ed il decoro e confermano di non aver 

nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni 

diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. In ogni caso gli organizzatori non 

rispondono in alcun modo delle eventuali violazioni commesse dai partecipanti al concorso di 

qualsiasi natura( penale, civile , patrimoniale etc.) conseguenti. 

 

 

In fede  

 

Club o Centro proponente  

 

 

 

Per l’Imprenditore/Ente 

Il Presidente  

 

Il Legale Rappresentante:  

Firma:  

 

Firma:  

Luogo:  

 

Luogo:  

Data:  

 

Data:  

 


