CONCORSO DI DISEGNO E POESIA “ ALLA SCOPERTA DI PAESI E CITTA’: I TESORI
DEL NOSTRO TERRITORIO.”
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO È GRATUITA
Scadenza: il materiale deve pervenire entro le h 24 del 30 aprile 2022,
concorso@evaltellina.com

Il sottoscritto _______________________________________________
genitore di ________________________________________________
nato a ______________________________ il ___________________
autorizza la partecipazione del proprio figlio al concorso di poesia e disegno “ I tesori
del nostro territorio”.
Sezione A (titolo poesia):
Sezione B (titolo disegno):
Sezione C (foto disegno):

Recapito telefonico: _________________________
E-mail _____________________________

FIRMA DEL GENITORE

E’Valtellina - Piazza S.Antonio n. 8 – 23017 Morbegno (So) - email info@evaltellina.com – www.evaltellina.com

INFORMATIVA PRIVACY (da restituire firmato)
Con la sottoscrizione della presente scheda di iscrizione il sottoscritto autorizza
l’asd E’Valtellina all’utilizzo dell’elaborato per le finalità di cui al regolamento del
concorso, che dichiara di conoscere ed accettare integralmente. Autorizza inoltre,
se risultante tra i vincitori, la pubblicazione dell’elaborato e dei dati anagrafici del
partecipante (nome e cognome, età) sul sito internet e sulle pagine Facebook
dell’associazione, nonché alla esposizione dell’elaborato, qualora selezionato, con i
predetti dati personali all’interno di una mostra presso il convento di S.Antonio a
Morbegno. Dichiara infine che nel caso in cui l’elaborato risulti tra i vincitori, nulla avrà
a pretendere da asd E’Valtellina oltre al premio da essa individuato e messo a
disposizione.
Io sottoscritto/a dichiaro
dell’informativa ricevuta:
( ) esprime il consenso

di

aver

ricevuto

l’informativa Privacy

e alla

( ) NON esprime il consenso

al trattamento dei dati personali propri e del minore di cui ha
rappresentanza, inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati;
( ) esprime il consenso

luce

la

legale

( ) NON esprime il consenso

alla comunicazione dei dati personali propri e del minore di cui ha la legale
rappresentanza, per le finalità indicate nell’informativa
( ) esprime il consenso

( ) NON esprime il consenso

al trattamento delle categorie particolari dei dati personali propri e del minore di cui
ha la legale rappresentanza, così come indicati nell’informativa.

Data _______________

Firma leggibile __________________________________________
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