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X EDIZIONE

MODULO DI ADESIONE

ALLEGATO A

Consenso per i minori da compilare, firmare e consegnare unitamente all'elaborato.

Titolo del componimento:________________________________________________________________________
Dati dell’autore: Nome________________________________ Cognome__________________________________,
residenza____________________, tel.____________________ indirizzo e-mail____________________________,
Istituto Scolastico frequentato___________________________________________ Classe______ Sezione______
Docente di riferimento:__________________________________________________________________________
Il/La sottoscritto/a
Nome_________________________ Cognome________________________________ (genitore/tutore) esercente
la potestà parentale del minore Nome__________________________ Cognome_________________________,
nato a____________________________ il___________________, tel._______________________ indirizzo
e-mail ______________________________________, autorizza la sua partecipazione al concorso letterario
“Fuori e dentro di me” X edizione, bandito dai Comuni di Panicale e Piegaro in collaborazione con Sistema Museo,
nei limiti e nelle modalità fissate dal bando, dichiarando altresì di aver preso piena visione dello stesso.

Luogo e data
______________________

Firma esercente la potestà parentale
___________________________________

INFORMATIVA
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 La informiamo che la partecipazione al Concorso sopra descritto
implica il trattamento dei dati personali da Lei forniti.
Il trattamento avverrà nel pieno rispetto dei diritti della persona e delle norme a tutela della riservatezza.
Il trattamento dei dati, eseguito anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici, potrà consistere, nella elaborazione, conservazione, selezione,
estrazione, utilizzo, organizzazione, cancellazione o distruzione dei medesimi.
La Finalità del trattamento è esclusivamente quella di consentire l’esecuzione delle operazioni in cui si articola il suddetto Concorso e ogni
altro adempimento reso obbligatorio dalla legge, tra cui qualsiasi eventuale adempimento di natura fiscale, contabile amministrativo e/o
simili.
Titolare del trattamento è l'Organizzazione del Premio Letterario. Verranno a conoscenza dei dati solo il titolare del trattamento
ed i componenti della Giuria. Ai sensi della legge 675/96 gli indirizzi ed i dati dei partecipanti saranno usati solo per comunicazioni
riguardanti il Premio Letterario. Scrivendo al titolare del trattamento si potrà esercitare il diritto di cui all'ari. 7 d.lgs. 196/03
(aggiornamento, rettificazione, cancellazione, opposizione).
Il conferimento dei dati da parte Sua per le finalità sopra descritta è indispensabile per l’iscrizione al Concorso.

______________________

Firma esercente la potestà parentale
___________________________________

PER INFORMAZIONI
BIBLIOTECA INTERCOMUNALE ULISSE Piazza Guido Rossa, 13 / 06064 Tavernelle (PG)
bibliotecaulisse@sistemamuseo.it
@biblioulisse
www.sistemamuseo.it
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Luogo e data

