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Concorso nazionale musicale-artistico-letterario Noi con Dante 2021

Modulo di iscrizione e informativa sul trattamento dei dati personali liberatoria per l’utilizzo delle opere
(Riservato ai partecipanti con età minore di anni 18)

(da compilare in ogni sua parte)
Il/la sottoscritto/a (nome  e  cognome  del  genitore)

_________________________________________

nato  a______________________  il________  residente

a____________________________________

via                                                                              Cap_______ cellulare                                             

                                e-mail                                                

presa visione del Bando del Concorso Nazionale  Noi con Dante 2021, e consapevole che la
partecipazione allo stesso implica la piena accettazione e il totale rispetto di tutte le indicazioni
in esso contenute, nonché del giudizio insindacabile della Giuria

CHIEDE

di iscrivere al Concorso il figlio / la figlia_______________________________________________

nato/a a____________________________________ il____________________________________

Scuola di appartenenza______________________________________________________________

nella/e sezione/i (barrare)

o SEZIONE A: PITTURA
o SEZIONE B: DISEGNO
o SEZIONE C: FOTOGRAFIA
o SEZIONE D: POESIA
o SEZIONE E: RACCONTO BREVE
o SEZIONE F: COMPOSIZIONE MUSICALE
o SEZIONE G: VIDEO
o SEZIONE H: GRAPHIC DESIGN

della categoria (barrare):

o CATEGORIA SCUOLE PRIMARIE
o CATEGORIA SCUOLE SECONDARIE PRIMO GRADO
o CATEGORIA SCUOLE SECONDARIE SECONDO GRADO
o CATEGORIA CONSERVATORI E UNIVERSITÀ-BELLE ARTI
o CATEGORIA ADULTI

DICHIARA

di aver letto, compreso e accettato in ogni sua parte il contenuto del regolamento del concorso Noi
con Dante; di aver letto e compreso l’informativa per il trattamento dei dati sensibili, la liberatoria
per l’utilizzo delle opere che presenterà e la clausola di manleva, poste a seguito del presente modulo.
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Luogo e data                                                        Firma                                                          

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003

L’organizzazione del Concorso si impegna all’utilizzo dei tuoi dati personali in conformità a quanto
previsto dalla vigente normativa sulla privacy. In particolare l’organizzazione dichiara che:

➢ i dati personali, raccolti con il modulo di iscrizione, potranno essere registrati su database;
➢ la comunicazione dei dati personali è indispensabile per il corretto svolgimento e gestione del
concorso (raccolta ed esame dell’opera presentata, designazione dei vincitori, consegna dei diplomi, ecc.);
➢ il consenso al trattamento dei dati è obbligatorio, pena l’impossibilità di procedere con
l’iscrizione;
➢ in qualità di iscritto/a al concorso si potrà in qualsiasi momento:

➢ avere conferma dell’esistenza di trattamenti di dati indicati nella scheda;
➢ la cancellazione dei dati trattati in violazione della Legge;
➢ l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati.

MANIFESTAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome del genitore) ____________________________

ha letto  e  compreso l’informativa  resa  ai  sensi  del  D.Lgs. 196/2003 per  quanto riguarda il  trattamento dei  propri  dati
personali e pertanto dichiara di:

o NEGARE IL PROPRIO CONSENSO

o DARE IL PROPRIO CONSENSO
consapevole che in mancanza del proprio consenso l’organizzazione non potrà dar corso all’accettazione dell’iscrizione.

Luogo e data _______________________ Firma _________________________________

LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELLE OPERE INVIATE/PRESENTATE AL CONCORSO

Il /la sottoscritto/a (nome e cognome del genitore) ______________________________ consapevole che la partecipazione
al concorso prevede la possibilità e/o necessità che le opere inviate vengano trattate, elaborate, stampate e/o diffuse con
diversi mezzi e modalità, comunque al solo fine di gestione e promozione del concorso stesso, autorizza la pubblicazione,
diffusione e riproduzione in qualsiasi forma, nonché la conservazione in appositi archivi informatici.

Luogo e data _________________________ Firma__________________________________

CLAUSOLA DI MANLEVA

Il/La sottoscritto/a  (nome e cognome del  genitore)  _________________________dichiara di  essere  consapevole  che  le
opere inviate per posta elettronica sono affidate agli  organizzatori  con il  solo fine di partecipare al concorso.  Pertanto
solleva le persone incaricate del  trattamento delle proprie opere da ogni responsabilità  derivante dal  furto,  sottrazione,
distruzione, danneggiamento in tutto o in parte dei propri  elaborati,  dichiarando e accettando,  pena l’inammissibilità al
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concorso, di non avanzare pretese risarcitorie per ogni eventuale danno che le opere possano subire.

Luogo e data _________________________ Firma ________________________________
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