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SCHEDA DI ISCRIZIONE CONCORSO 

 

MODULO DI ISCRIZIONE  

 

 

Maggiorenni: 

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome)_________________________________________________ della 

classe_______________________________ 

Telefono_____________________________email______________________________________________

chiede di iscriversi al concorso Rays in the clouds 

 

 

Minorenni: 

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome)______________________________________________, genitore 

dell’alunno/a ___________________________________ della classe_______________________________ 

Telefono_____________________________email______________________________________________

chiede di iscriversi al concorso Rays in the clouds 

 

 

Nella/e SEZIONE/I: __________________________________________________________  

 

Dichiara 

- di aver letto e accettato in ogni sua parte il contenuto del regolamento del concorso Rays in the clouds 

- di aver letto e compreso l’informativa per il trattamento dei dati sensibili, la liberatoria per l’utilizzo delle 

opere che presenterà e la clausola di manleva, poste a seguito del presente modulo.  

 

 

Luogo________________, data ______________        Firma  
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

L’organizzazione del concorso si impegna all’utilizzo dei dati personali in conformità a quanto previsto 

dalla vigente normativa sulla privacy. In particolare l’organizzazione dichiara che il consenso al trattamento 

dei dati è obbligatorio, pena l’impossibilità di procedere con l’iscrizione. 

 

 

Maggiorenni: 

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome)_________________________________________________ della 

classe_______________________________ 

 

ha letto e compreso l’informativa resa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 per quanto riguarda il trattamento dei 

propri dati personali e pertanto dichiara di: NEGARE IL PROPRIO CONSENSO/ DARE IL PROPRIO 

CONSENSO consapevole che in mancanza del proprio consenso l’organizzazione non potrà dar corso 

all’accettazione dell’iscrizione. 

 

Luogo________________, data ______________        Firma  

 

 

 

Minorenni: 

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome)______________________________________________, genitore 

dell’alunno/a ___________________________________ della classe_______________________________ 

 

 

ha letto e compreso l’informativa resa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 per quanto riguarda il trattamento dei 

propri dati personali e pertanto dichiara di: NEGARE IL PROPRIO CONSENSO/ DARE IL PROPRIO 

CONSENSO consapevole che in mancanza del proprio consenso l’organizzazione non potrà dar corso 

all’accettazione dell’iscrizione. 

 

Luogo________________, data ______________        Firma  
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LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELLE OPERE E CLAUSOLA DI MANLEVA 

 

Maggiorenni: 

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome)_________________________________________________ della 

classe_______________________________ 

 

 

Minorenni: 

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome)______________________________________________, genitore 

dell’alunno/a ___________________________________ della classe_______________________________ 

 

 

-consapevole che la partecipazione al concorso prevede la possibilità e/o necessità che le opere inviate 

vengano trattate, elaborate, stampate e/o diffuse con diversi mezzi e modalità, comunque al solo fine di 

gestione e promozione del concorso stesso, autorizza la pubblicazione, diffusione e riproduzione in qualsiasi 

forma, nonché la conservazione in appositi archivi informatici.  

 

- dichiara di essere consapevole che le opere del tutto conformi al regolamento sono affidate agli 

organizzatori con le finalità indicate nel bando (partecipazione, eventuale pubblicazione, cartacea e/o on 

line). 

 

-solleva la scuola da ogni responsabilità derivante dal furto, sottrazione, distruzione, danneggiamento in 

tutto o in parte dei propri elaborati, dichiarando e accettando, pena l’inammissibilità al concorso, di non 

avanzare pretese risarcitorie per ogni eventuale danno che le opere stesse possano subire. 

 

-solleva la scuola da ogni responsabilità per reclami di qualsiasi natura presentati da terzi, compresi quelli 

sulla paternità dell’opera della quale dichiara di possederne i diritti. 

 

 

Luogo________________, data ______________        Firma  
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