
 
 

Concorso “Andrà tutto bene: parole, musica, immagini, emozioni di una pandemia 2.0” Edizione 2020. 

Scheda di iscrizione da inviare entro il 30 Maggio 2020, insieme alla copia del documento di identità, copia 

del codice fiscale ed all’elaborato nelle modalità indicate sul bando al seguente indirizzo 

concorsi.cgpigafetta@gmail.com. 

Il/La  sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………………………………….................... 

nato/a................................................................il..............................................cittadinanza...............................

..........................Codice fiscale……………………………………………………….. residente……………………………………………. 

Prov.(……...)via………………………............................................n.…….....cellulare……….............................................

indirizzo e-mail............................................................................................classe ………… chiede di partecipare 

alla I^ edizione del Concorso suindicato. 

DICHIARAZIONE DI PATERNITA’ DELL’OPERA: Il sottoscritto dichiara di essere l’autore dell’opera in concorso 

e che la stessa è inedita; di aver preso visione del regolamento e che il contenuto dell’opera presentata non 

contiene né direttamente né indirettamente frasi lesive nei confronti di terzi.  

Inoltre acconsento a che il comitato dei Genitori acquisisca il diritto di pubblicazione e uso dell’elaborato da 

me presentato. Nessun ulteriore diritto economico, oltre ai premi di cui all'art. 4, sarà riconosciuto al 

sottoscritto se risultasse vincitore con il proprio lavoro e null’altro potrà essere richiesto al Comitato stesso.  

Data ______________________ Firma ______________________________________________  

(firma di entrambi i genitori se minorenne) _________________________    _________________________ 

INFORMATIVA PRIVACY (GDPR) ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati 
personali. 
I trattamenti di dati personali relativi al Concorso sono svolti dal Comitato dei Genitori Liceo Pigafetta 
Vicenza. 
I dati personali acquisiti saranno trattati anche con mezzi elettronici esclusivamente per le finalità connesse 
alla procedura concorsuale e non saranno comunicati o diffusi a terzi se non per le finalità connesse al 
presente concorso. L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su 
questo bando comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle 
richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.  
In ogni caso, qualora il trattamento dei dati personali sia basato sul rilascio del consenso, l’Interessato ha il 
diritto di revocare tale consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del  
trattamento effettuato prima della revoca stessa. Per l’esercizio dei diritti si può inviare una specifica 
richiesta a presidenza.cgpigafetta@gmail.com utilizzando i dati di contatto riportati nella presente 
informativa e avendo cura di allegare alla richiesta copia di un documento di identità e del codice fiscale.  
Si ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali 
(www.garanteprivacy.it).  
Letta l’informativa, esprimo il consenso al trattamento dei miei dati per le finalità del Concorso.  

Data ______________________ Firma Autore _________________________________ 

(firma di entrambi i genitori se minorenne) _________________________    _________________________ 


