MODULO DI PARTECIPAZIONE

Allegato 1 cat. B

CONCORSO LETTERARIO “IL MONDO CHE VORREI”
1a EDIZIONE 2021

Per partecipare al concorso è necessario compilare il modulo in ogni sua parte (pena
l’automatica esclusione dal concorso), allegando la documentazione indicata al punto 4 del
bando e il consenso per il trattamento dei dati personali dalla famiglia o di chi esercita la
potestà genitoriale dei minori coinvolti nell’attività.

Docente di riferimento
(Nome) _____________________________ (Cognome) ________________________________________
Nata/o a ____________________________________________ il _________________________________
cellulare * ___________________________________ e-mail ____________________________________
docente di (indicare la/le materia/e) _______________________________________________________
presso (inserire i dati dell’Istituzione scolastica):
• Denominazione Scuola _______________________________________________________________
• Statale (indicare appartenenza Istituto comprensivo) /Paritario _____________________________
_____________________________________________________________________________________
• Codice meccanografico _______________________________________________________________
• Indirizzo _____________________________________________________________________________
• Città ________________________________________________ Cap ___________ Provincia _______
• Telefono ____________________________________________________________________________
• e-mail di riferimento __________________________________________________________________
• Dirigente Scolastico (Nome e cognome) ________________________________________________

INFORMAZIONE GENERALE DELLA CLASSE
Classe e sezione ______________________________________ numero degli alunni _______________

I campo con * sono facoltativi.
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(da compilare in ogni sua parte, pena l’automatica esclusione dal concorso)
Io sottoscritta/o (Nome)_________________________(Cognome)_______________________________
Nata/o ________________________________________ il ________________________ Residente a
_______________________________ via ______________________________________ Cap __________
cittadinanza ________________________________ Cellulare___________________________________
E-mail _________________________________________________________________________________
Chiedo
di iscrivere la/il propria/o figlia/o (Nome) ___________________________________________________
(Cognome) ______________________________________ nata/o a ______________________________
il _____________________________________ al Concorso letterario “IL MONDO CHE VORREI”, 1a
Edizione 2021, per la categoria B - “Scuola Secondaria di Primo Grado”, classi I e II.
Dichiaro
di aver preso visione del bando del Concorso “IL MONDO CHE VORREI” - Plastica sì/Plastica no,
e di essere consapevole che la partecipazione allo stesso implica la piena accettazione e il totale
rispetto di tutte le indicazioni in esso contenute nonché del giudizio insindacabile della Giuria.
Garantisco
che l’opera (titolo) _______________________________________________________________________
è una creazione personale e originale di mia/o figlia/o (in conformità art. 1, art. 3 e art. 7 del bando
di concorso) e che la sua eventuale pubblicazione non avverrà in violazione di diritti di terzi.
Dichiaro
che l'opera presentata non è stata premiata in altri concorsi e non è stata pubblicata in qualsiasi
forma.
Concedo
il diritto di pubblicazione al promotore del concorso (art. 10 del bando di concorso) senza aver
nulla a pretendere con diritto d’autore pur rimanendo mia/o figlia/o la/il proprietaria/o dell’opera.
Mi impegno
espressamente a non pubblicare né sottoporre o far comunque conoscere il testo dell’opera ad
altri soggetti terzi per tutta la durata del Premio.
Presto
il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi della legge 675/96 (Legge sulla Privacy) e
successive modifiche, del D.Lgs 196/2003 (Codice Privacy), aggiornamento informativa ai sensi
dell’Art. 13, e del Regolamento EU 2016/679 (GDPR) in vigore dal 25/05/2018, purché vengano
utilizzati esclusivamente nell’ambito della presente iniziativa, con esclusione di qualsiasi diﬀusione
a soggetti terzi se non con espresso consenso.
Luogo e data
_________________________

Firma del genitore (o di chi esercita la potestà genitoriale)
___________________________________________________

