
MODULO DI ISCRIZIONE CONCORSO “Giovani artisti Leuciani”

NOME E COGNOME ……………………………………………………………..  ETÀ ....…….... SESSO .................

CITTÀ ……………………………………….. VIA/P.ZZA …………………………………………. N. .......................

TELEFONO …………………… SCUOLA ……………………………………………… CLASSE ...……………..... 

Tel/cell …………………………………………………………………. e-mail .………………………………………....

TITOLO DELL’OPERA …………………………………………………………………………………………………

Tipo di materiale inviato …………………………………………………………………………….…………………..

Categoria scelta ………………………………………………………………………………………………………….

NOME E COGNOME DEL GENITORE O DELL’INSEGNANTE (compilare  solo  nel  caso  di  partecipanti

minorenni o di gruppi-classe) …………………………………………………………………………………………….

DICHIARO

di voler partecipare al concorso organizzato dal Liceo Artistico “San Leucio” di Caserta previa sottoscrizione

del consenso al trattamento dei dati personali in fondo al presente

DICHIARO ALTRESÌ

Di essere a conoscenza e di accettare pienamente i termini di partecipazione al concorso come indicato nel

regolamento “Bando di concorso Giovani artisti leuciani”, consultabile sul sito internet della scuola.

Dichiaro di essere autore del materiale partecipante al concorso e che lo stesso è inedito e non è mai stato

utilizzato per partecipare ad altri concorsi.

Dichiaro inoltre che il materiale presentato non viola in nessun modo i diritti di terzi e  le leggi esistenti.

In  caso  di  immagini  fotografiche  dichiaro  di  aver  acquisito  dalla  persona/e  ritratta/e  l’autorizzazione

all’utilizzo di immagini  ed il  consenso informato al trattamento dei dati  personali in essa eventualmente

contenuti, secondo il regolamento dell’UE 2016/679 (GU L 127 del 23 Maggio 2018).

Autorizzo gli organizzatori ad utilizzare il materiale per scopi di promozione, esibizione, didattici e per altri

scopi inerenti alla normale attività della scuola.  Lo studente rimarrà il detentore del diritto d’autore.

                                                                                                                                                      Firma Partecipante 

Luogo e data ……………………..                                                                                       …………………………… 

FIRMA CONGIUNTA DEI GENITORI O DELL’INSEGNANTE (solo nel caso di partecipanti minorenni o di
gruppi-classe)

NOME E COGNOME DEL PADRE ………………………………………………..
NOME E COGNOME DELLA MADRE …………………………………………….
NOME E COGNOME DELL’INSEGNANTE ………………………………………

Data e luogo …………………......



ACQUISIZIONE  DEL  CONSENSO  DELL’INTERESSATO  AL  TRATTAMENTO  DEI  DATI
PERSONALI. 

Il/la  sottoscritto/a,  in  qualità  di  interessato/a,  acquisite  le  informazioni  fornite  dal  titolare  del

trattamento  ai  sensi  dell’articolo  13 del  D.Lgs.  n.  196/2003 e  secondo il  Regolamento  dell’UE

2016/679  (G.U.  127  del  23  Maggio  2018  e  reperibili  sul  sito  internet  alla  pagina  web:

www.isasanleucio.edu.it): 

in  relazione  al  trattamento  dei  dati  personali  per  le  finalità  strettamente  necessarie  alla

partecipazione al concorso, 

presta il consenso                 nega il consenso 

(si precisa che negare il consenso con riferimento al trattamento dei dati personali per le finalità

necessarie  alla  partecipazione  al  concorso  a  premi,  comporta  l’impossibilità  di  partecipare  al

concorso medesimo) 

in relazione a tale trattamento dei dati personali per le finalità di informazione e promozione dei

servizi forniti dal titolare, 

presta il consenso                 nega il consenso 

                                                                                                             Firma Concorrente 

Luogo e data ……………………..                                       ……………………………………………... 

In caso di concorrente minorenne:                                  Firma dei genitori esercenti patria potestà 

Luogo e data ……………………..                                            ……………………………………………... 

         ………………………………………………
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