
Premio Internazionale
“LE ONDE”

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

  Il/la sottoscritto/a ….......................................................................................................…………..

Nato/a il…………………...a……………………………….……………….Prov………………..

Residente a......................................…...........…………......CAP...................Prov..........………….

Via/Piazza.................................................………….........................…………....n.........................

Telefono cellulare.................................................e-mail.............................................…………….

Codice Fiscale:…………………………………………………………………………..

CHIEDE

Di partecipare al Premio “LE ONDE” edizione 2023

Il versamento del contributo volontario pari a € 10,00 (dieci/00) a parziale contributo spese organizzative e di se-
greteria  è avvenuto con:

□ Bonifico Bancario IBAN:  IT02J0538713602000047287306 – BPER Banca Filiale di Massa - intestato a Cir-
colo MCL-AGHINOLFI aps-ETS - causale – Premio LE ONDE edizione 2023

□ Rimessa Diretta nel plico 

N.B.: conservare copie della contabile diel bonifico che varrà come ricevuta di adesione.

DICHIARO:

- di aver preso visione di tutti gli articoli del regolamento di partecipazione al Premio “LE ONDE” edizione 2023
e di accettarne incondizionatamente tutti i suoi contenuti;
- di assumersi la piena responsabilità della correttezza dei dati indicati;
- che la fotografia presentata in concorso sono frutto della mia creatività;
In relazione agli artt. 13 e 23 del D. Lg. n. 196/2003 recanti disposizioni a tutela delle persone ed altri soggetti ri-
spetto al trattamento dei dati personali, comunico che sono a conoscenza ed autorizzo che i miei dati anagrafici,
personali ed identificativi siano inseriti e registrati nell’archivio dell’organizzazione ed utilizzati ai fini inerenti il
Premio “LE ONDE” edizione 2023 e le iniziative ad esso collegata o altre iniziative analoghe. I miei dati, per al-
tre attività, non verranno comunicati o diffusi a terzi se con autorizzati. Il sottoscritto potrà esercitare tutti i diritti
di cui all’art.7 del D.Lg.196/2003 e potrò richiederne la cancellazione o la modifica dandone comunicazione
all’organizzazione al momento dell’iscrizione. 

Il sottoscritto .................................................................................................. acquisite le informazioni fornite dal ti-
tolare del trattamento ai sensi de ll’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 presta il suo consenso al trattamento dei propri dati

personali per le finalità indicate nella suddetta informativa.

Data:…………………………….

Firma autografa (leggibile) ...............................................................................…………………………………….

per i minori:

Il/la sottoscritto/a in qualità di padre/madre di ............................................................................…………………….

Autorizzo mio figlio/a a partecipare al Premio “LE ONDE” edizione 2023
Firma autografa di un genitore per i minori:
………………………………………………………………………………………………………………………..


