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Concorso nazionale “YouSchool” 

Liberatoria per l’uso dei Progetti Digitali  

 

Da inviare, debitamente compilata a cura del Docente Referente e dei Docenti di Supporto in tutte le sue parti e firmata dagli stessi, a M9, via posta 

elettronica, entro e non oltre le ore 18.00 del 4 marzo 2022, al seguente indirizzo: ufficiogruppii@m9museum.it, indicando quale oggetto della 

comunicazione: “Presentazione del Progetto Digitale Concorso YouSchool” unitamente al nome dell’istituto di appartenenza della classe. 

Non saranno confermate le partecipazioni al concorso “YouSchool” per le quali la liberatoria sia pervenuta oltre il termine del 4 marzo 2022 (ore 

18.00) e/o per le quali la liberatoria risulti incompleta o contenente dati non corretti. 

Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati personali si veda l’informativa privacy allegata alla Domanda di iscrizione al concorso. 

 

Denominazione dell’istituto Scolastico (*) .……………………………….….………..…………….. 

Indirizzo postale (*) ...……………………………………… Città (*) …………….…………………..… 

Provincia (*) ………………………………………. C.A.P (*) ……………….…….……………………  

 

I sottoscritti 

Nome e cognome del Docente Referente (*) ………………..………………………………………... 

Disciplina di insegnamento (*) ……………………………………………………………………………. 

Classe partecipante (*) ...………………………………………………………………………………………………… 

Progetto Digitale dal titolo(*). ……………………………………………………………………………… 

 

Nome e cognome del Docente di Supporto 1 (*) ……………..………………………………………... 

Disciplina di insegnamento (*) ……………………………………………………………………………. 

 

Nome e cognome del Docente di Supporto 2 (*) ……………………………………………………. 

Disciplina di insegnamento (*) ……………………………………………………………………………. 

Il conferimento dei dati personali contrassegnati da asterisco (*) è obbligatorio. 

(il Docente Referente ed i Docenti di Supporto di seguito sono congiuntamente definiti “Docenti”)  

 

dichiarano e garantiscono 

 

anche per conto degli studenti, coinvolti nella realizzazione del Progetto Digitale, che: 

 

(i)  il Progetto Digitale è il frutto del lavoro intellettuale, originale e creativo, degli studenti della classe, sotto 

il coordinamento, la supervisione e la direzione dei Docenti; 

(ii)  il Progetto Digitale e il suo uso non viola diritti di terzi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale, e che per 

la sua realizzazione e uso in conformità del Regolamento del Concorso, da parte di M9 e/o dei membri  
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 della Giuria degli Esperti, sono stati ottenuti i necessari consensi e le autorizzazioni dai titolari di diritti, 

inclusi i diritti di proprietà intellettuale, in relazione alle opere o ad altri materiali usati e riprodotti nel 

Progetto Digitale e i diritti personali e d’immagine dei soggetti ritratti e/o intervistati nel Progetto Digitale; 

 

autorizzano 

 

Fondazione M9-Museo del 900, Dorsoduro 3488/U Venezia. Tel. 041.3036344 | info@m9museum.it (“M9”) 

a diffondere, pubblicare ed utilizzare:  

▪ in tutte le forme e attraverso i media che M9 riterrà utili al fine di dare massima visibilità ai Progetti 

Digitali ed ai Docenti, inclusi, inter alia, il sito web di M9 (http://www.m9museum.it/) ed  i social media 

di M9 quali Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, blogs e wikies (come Wikipedia) (i “Social 

Media”), evidenziando i nomi dei Docenti della classe e dell’istituto di appartenenza; 

▪ per tutti gli scopi non commerciali che riterrà più opportuni, per la promozione degli esiti del Concorso 

e della iniziativa nel suo complesso considerata, compresa la realizzazione e la promozione 

dell’evento di premiazione (art. 11 del Regolamento) e la pubblicazione degli esiti del Concorso e 

dei vincitori su organi di stampa nazionale e/o estera, a mezzo della radiotelevisione e radiodiffusione 

nonché tramite i Social Media, e per ogni finalità di ufficio stampa e relazioni esterne di M9. 

▪ nell’ambito delle pubblicazioni cartacee ed elettroniche, di esposizioni al pubblico, di proiezioni 

aperte al pubblico, della messa in onda su circuiti televisivi territoriali, nazionali e internazionali e 

della pubblicazione e diffusione su internet, su quotidiani e periodici, sia cartacei che online, sia 

durante il Concorso sia successivamente, dei Progetti Digitali.  

 

I sottoscritti Docenti inoltre: 

▪ esonerano M9 e i membri della Giuria degli Esperti da ogni responsabilità e/o richiesta di risarcimento 

danni per utilizzo improprio e/o illecito dei propri dati personali ovvero per eventuali contestazioni 

che dovessero sorgere circa la violazione di diritti, inclusi i diritti di proprietà intellettuale e i diritti 

personali e d’immagine, di titolarità di terze parti; 

▪ garantiscono che i dati forniti con la presente liberatoria sono completi e veritieri; 

▪ dichiarano e accettano con sottoscrizione della presente liberatoria che la stessa è soggetta alle 

norme del Regolamento del Concorso pubblicato sul sito di M9 (http://www.m9museum.it ), che 

peraltro dichiarano di aver letto, compreso e integralmente accettato; 

▪ dichiarano infine, con la sottoscrizione della presente, di aver preso visione dell’Informativa 

privacy rilasciata ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 

ed allegata alla Domanda di iscrizione al Concorso. 

 

Data ………………………… 

 

Firma del Docente Referente   ………………………………….. 

 

Firma del Docente di Supporto n.1          Firma del Docente di Supporto n.2   

 

………………………………..                 ……………………………….. 


