Associazione Ambientarti Onlus
Via Buttrio, 3
33047 Remanzacco (UD)
Tel. +39 0432 1842326
C.F. 94129960301
E-Mail concorsoambientarti@gmail.com

MODULO D'ISCRIZIONE AL CONCORSO NAZIONALE
“IL DOMANI E' QUI - sensibilizzAZIONE”
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a a_____________________________

prov. ________________ il __________________

residente in _______________________________ prov. _________________ cap. ____________
via _____________________________________________________________________________
cell. ______________________________ e-mail ________________________________________
domiciliato a : (COMPILARE SOLO SE DIVERSO DALLA RESIDENZA – DOMICILIO
PRESSO IL QUALE INVIARE AD OGNI EFFETTO, QUALSIASI COMUNICAZIONE
RELATIVA AL PRESENTE CONCORSO:
via _____________________________________________________________________________
cap. _______________ città ________________________________ prov. ____________________
DICHIARA
di essere iscritto/a :
•

al ___________ anno dell'Istituto ____________________ __________________________

di essere venuto/a a conosceza del concorso tramite:
•

__________________________________________________________________________

Trattamento dei dati personali
I dati forniti a Ambientarti onlus per la partecipazione al Concorso verranno trattati secondo
quanto disposto dal DL 196 del 30/06/2003 sulla tutela dei dati personali.
I dati personali forniti dai partecipanti alla segreteria di Ambientarti onlus del Concorso “Il domani
è qui - sensibilizzAZIONE” verranno conservati nell’archivio informatico e cartaceo e potranno
essere utlizzat dall’Associazione e tratat per le sole fnalita di gestone di atvita legate al
Concorso nonché per la procedura selettiva e dell’eventuale assegnazione dei premi e
riconoscimenti.

Ai sensi dell’Art. 7, DL 196/2003, si potranno esercitare i relativi diritti, fra cui consultare,
modificare e cancellare i dati personali o opporsi al loro trattamento.
DICHIARO :
•

Di aver preso conoscenza dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 196/2003

•

Di autorizzare l'Associazione Ambientarti Onlus all'utilizzo dei miei dati personali

Data e luogo
_____________________

Firma per presa visione
_______________________________

In caso di concorrente minorenne:
Data e luogo

Firma genitore esercente patria potestà

_____________________

_______________________________

ALLEGATI:
•
•
•
•
•

Curriculum vitae in formato europeo (europass)
Copia del documento di identità in corso di validità
Copia del documento di identità del genitore o esercente patria potestà in caso di
concorrente minorenne
Copia del codice fiscale in corso di validità
Copia del codice fiscale del genitore o esercent patria potestà in caso di concorrente
minorenne

