ALLEGATO B
MODULO DI PARTECIPAZIONE DI UN MINORE

NOME E COGNOME(DEL GENITORE SOTTOSCRITTORE)__________________________________________
IN QUALITA’ DI GENITORE(INDICARE SE PADRE/MADRE) ___________________________________
DEL PARTECIPANTE (SCRIVERE IL NOME DEL FIGLIO/A) ___________________________________________
NATO A (SCRIVERE I DATI DEL PARTECIPANTE FIGLIO/A)____________________________ IL__________________
RESIDENTE IN_______________________________ VIA_______________________________
INDICARE SCUOLA FREQUENTATA (INDICARE NOME ISTITUTO E CLASSE)_____________________________
TEL.: (GENITORE SOTTOSCRITTORE)________________________________
TEL.:(PARTECIPANTE) ______________________________________
E-MAIL: _________________________________________
Con la presente AUTORIZZA il proprio figlio/a ha partecipare al concorso gratuito “Contagi d’Arte”,
dichiarando di aver preso visione del regolamento accettandolo incondizionatamente. Altresì
dichiara di partecipare per le seguenti sezioni e categorie (INDICARE CON UNA X QUELLA CORRISPONDENTE)
Sezione disegno:
Categoria bambini
5 ai 7 anni

8 ai 10 anni

categoria ragazzi
11 ai 13 anni 14 ai 17 anni
Sezione poesia inedita (massimo 20 versi):
categoria ragazzi
5 ai 7 anni

8 ai 10 anni

11 ai 13 anni 14 ai 17 anni
Sezione foto:
categoria ragazzi
11 ai 13 anni 14 ai 17 anni
Firma
(Del sottoscrittore genitore o di chi ne fa le veci)

_________________________________

ALLEGATO B
MODULO DI PARTECIPAZIONE DI UN MAGGIORENNE

NOME E COGNOME PARTECIPANTE ______________________________________________
NATO A _____________________________________ IL________________________________
RESIDENTE IN_______________________________ VIA_______________________________
INDICARE EVENTUALE SCUOLA FREQUENTATA (INDICARE NOME ISTITUTO E CLASSE) _____________________
TEL. ____________________________________________
E-MAIL _________________________________________

Con la presente DICHIARA DI PARTECIPARE al concorso gratuito “Contagi d’Arte, avendo preso
visione del regolamento ed accettandolo incondizionatamente. Altresì dichiara di partecipare per le
seguenti sezioni (INDICARE CON UNA X QUELLA CORRISPONDENTE)

Sezione disegno

Sezione poesia inedita (massimo 20 versi)

Sezione foto

Firma
_________________________________

ALLEGATO A
PRIVACY

Informativa sul trattamento dati personali (Art. 13 e 14 Regolamento Europeo 679/2016).

Il Coordinamento Ionico opera nel rispetto delle normative italiane ed europee sulla protezione dei
dati personali (Regolamento Europeo UE 679/2016). Titolare dei dati personali raccolti è il
Coordinamento Ionico. Il trattamento dei dati personali forniti in fase di partecipazione al concorso
sarà effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, telematici e cartacei e comunque con modalità
idonee a garantire la riservatezza dei dati. Il conferimento dei dati è necessario alla partecipazione
al concorso a premi, quindi il mancato conferimento non permetterà la partecipazione al
medesimo. In ogni momento il partecipante potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del
trattamento, ai sensi del Regolamento UE 679/2016. L’interessato ha il diritto di ottenere la
conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in
forma intelligibile. L’interessato ha inoltre il diritto di ottenere l’indicazione dell’origine dei dati, le
finalità e modalità del trattamento, dei soggetti Titolare, dei soggetti ai quali i dati possono essere
comunicati. L’interessato ha il diritto di far rettificare, integrare, aggiornare i dati, nonché di
ottenerne la cancellazione o la trasformazione in forma anonima. L’interessato può richiedere in
qualunque momento la cessazione del trattamento effettuato dal Titolare, perdendo di
conseguenza l’accesso ai servizi utilizzati in precedenza.

Firma per presa visione
(Nel caso di minore a sottoscriverlo dovrà essere un genitore o chi ne fa le veci)

__________________________________

