
Bando di Concorso “Copertine di viaggio”

Concorso artistico-letterario per la scuola secondaria di primo grado

ALLEGATO n. 2 – Modulo di iscrizione

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________ residente in

via _____________________________ nel Comune di _______________________________ (prov. ____)

nazionalità ________________________________ telefono _____________________________________

email __________________________________________________________________________________

nella qualità di genitore del/della figlio/a

nome e cognome ____________________________________________________________ residente in

via _____________________________ nel Comune di _______________________________ (prov. ____)

nazionalità _________________________________ data di nascita ______/______/____________

frequentante la scuola secondaria di primo grado di ________________________________________

CHIEDE

l’iscrizione del/della figlio/a al concorso artistico letterario “Copertine di viaggio” promosso da
Dolomiti Lab S.r.l. Impresa Sociale.

DICHIARA

- che il/la figlio/a partecipa al concorso

□ singolarmente;
□ in compagnia con i/le seguenti ragazzi/e (ciascuno dovrà inviare il proprio modulo di

iscrizione):

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

- che il libro selezionato è il seguente: ________________________________________________

__________________________________________________________________________________

A tal fine,
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ALLEGA

□ elaborato fotografico della copertina;
□ documento di riconoscimento del genitore.

Luogo e data

__________________, ______/______/____________

Firma del genitore

____________________________________
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Consenso al trattamento dei dati personali, alla gestione di foto, audio e video e alla trasmissione su canali

comunicativi digitali aziendali

Cognome e Nome Genitore

Indirizzo Via Città

Cap Telefono / cellulare

Codice fiscale

Email

Data e luogo di nascita

nella qualità di genitore di mio/a figlio/a

Cognome e Nome Figlio/a

Indirizzo Via Città

Cap

Codice fiscale

Data e luogo di nascita

acquisite e capite le informazioni fornite dal Titolare del Trattamento espresse nell’Informativa sul Trattamento dei

Dati Personali richiesti dall’Art.13 e 14 del Reg. UE 2016/679, ai sensi dell'Art. 4 del Reg. UE 2016/679 dichiaro di

aver compreso il contenuto dell’informativa e presto liberamente e consapevolmente il consenso al Trattamento dei

miei Dati Personali da parte di Dolomiti Lab S.r.l. Impresa Sociale.

□ Presto il consenso

□ Non presto il consenso

Potrò disdire in qualsiasi momento il mio consenso con una semplice richiesta ai nostri recapiti qui indicati.

Confermo di aver letto l’informativa.

Luogo e data ___________________________

Firma per esteso e leggibile del genitore

______________________________________________________
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