
SCHEDA DI ISCRIZIONE “LE VOCI DEL RACCONTO” 2023

(da inviare opportunamente firmata con l’aggiunta di un breve curriculum )

Nome …………………………………. Cognome ……………………………………...

Luogo ……………………………………………….. data di nascita …………………………………………………..

Paternità e maternità (per minori) ………………………………………………………………………………………………..

Indirizzo-residenza …………….………………….………….Città …………………………….. Cap. ………...

Tel. / Cell. / E-mail ………………………………………………………………………………..

a) Chiede di partecipare a “Le voci del racconto” 2023 con i seguenti racconti:

    1)……………………………………………………………………………………………………………...

    2)……………………………………………………………………………………………………………...

    3)……………………………………………………………………………………………………………...

b)  Dichiara  di  aver  preso  visione  e  di  accettare  espressamente  tutte  le  norme  contenute  nel
regolamento del concorso “Le voci del racconto”2023 dal tema “A gennaio fioriscono i meli”.

c) Dichiara, sotto la propria responsabilità, che le opere inviate per la partecipazione al concorso
sono di elaborazione originale dell’Autore medesimo e non sono, neppure sul web, protette
da copyrigth, e di essere consapevole che, qualora venga verificato che un'opera non rispetti i
termini suddetti, il premio eventualmente conseguito decadrà automaticamente.

d)  Si  impegna infine a comunicare tempestivamente ogni  variazione di  indirizzo sia  civico che
elettronico.

Luogo e data ………………………………...                                          firma …............................................…….

(per adesione e accettazione)

  (per autorizzazione liberatoria - i genitori/legale rappresentante del minore)  firma  …..........................................……...

        firma  ...…..........................................…...

CURRICULUM:……………………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DELL’IMMAGINE

Il/la/i sottoscritto/a/i ………………………................………………………(se del caso anche nella qualità di genitori
esercenti la responsabilità genitoriale di nostro figlio/a  …………………………………………………………..),  in
conformità alle norme sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile), letta la
suddetta informativa resa ai sensi dell’art. 13 GDPR,

a) esprimo il mio consenso al trattamento dei dati personali, comuni e “particolari” (sensibili), per le finalità con le
modalità  descritte  nella  suddetta  informativa,  e  all’uso  della  mia  immagine  per  le  finalità  descritte  al  punto  1
dell’informativa (pubblicazione nella bacheca interna, nella newsletter, nel giornalino, sulla carta stampata o nel sito
internet dell’Associazione).

Luogo e data …………….....………….. Firma del partecipante (leggibile)

…………………………………

b) chiediamo l’iscrizione e autorizziamo nostro figlio alla partecipazione al concorso e autorizziamo/diamo il consenso
al trattamento dei dati personali miei e di nostro/a figlio/a per le finalità e con le modalità descritte nella suddetta
informativa all’uso dell’immagine di nostro/a figlio/a per le finalità descritte al punto 1 dell’informativa (pubblicazione
nella bacheca interna, nella newsletter, nel giornalino, sulla carta stampata o nel sito internet dell’Associazione).            

Luogo e data …………………………….                                              Firma di entrambi i genitori (leggibile)

………………….………………….………………………………………………….


