DOMANDA DI ISCRIZIONE
ALLA QUARTA EDIZIONE DEL CONCORSO SCOLASTICO

“Ripensiamo il futuro”
Io sottoscritto/a (a cura del genitore se il partecipante è minore di 18 anni)
Cognome e nome__________________________________
Nato/a a_____________________________ il___________________ e residente a
__________________________
CAP_________ prov._____
Via ____________________________n°______
Tel. ________________________
E-mail _________________
(genitore di_____________________________ nato/a a____________prov.____il________e
residente a ____________________________ CAP_________ prov._____
Via______________________n°______) regolarmente iscritto/a alla classe_______ dell’Istituto
Scolastico ______________________ della città di ________________________
via ___________________________ CAP________________ prov. ____
Chiedo di partecipare / chiedo che mio/a figlio/a partecipi
Alla quarta edizione del Concorso "Ripensiamo il futuro", promosso da Confindustria Fermo, nella
sezione:
- A – Scuole medie inferiori
- B – Scuole medie superiori
ed allego per opportuna iscrizione l’elaborato intitolato/ ed allego per opportuna iscrizione l’elaborato
preparato da mio/a figlio/a intitolato
___________________________________________________________
Dichiaro che l’elaborato è inedito.
Dichiaro altresì di non avere pubblicato dietro corrispettivo alcuna delle mie opere / opere di mio/a
figlio/a.
Dichiaro infine di accettare quanto previsto dal bando di Concorso e le decisioni adottate dalla giuria.
Accetto l’eventuale pubblicazione dell’elaborato che non sarà in alcun caso restituito.
Luogo e data

____________________

In fede ______________________

Manifestazione di consenso
Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) prevede la
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della
Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
a)
I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: inviare informazioni relative al Concorso
b) Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: informatizzato
c)
Il titolare del trattamento è: Confindustria Fermo, via Respighi, 2 - Fermo
Do il consenso
Nego il consenso

________________________________________

(data e firma leggibile)

