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CONCORSO “CREA IL TUO SPAVENTAPASSERI”  

Ed. 2019 

 

MODULO DI PARTECIPAZIONE/ISCRIZIONE 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________  

nato a ____________________ il _______________ residente in _______________________ 

e.mail______________________ tel ___________________ 

DICHIARA 

Di voler partecipare al Concorso “Crea il tuo Spaventapasseri” ed. 2019  bandito 

dall’Associazione Culturale “Fucina Rhodium” approvandone integralmente il Regolamento.  

A tal fine: 

Versa il contributo di partecipazione di € 10,00 e sottoscrive il presente modulo entro la scadenza 

del 25 luglio 2019.  

Attesta e garantisce la paternità dell’opera realizzata;  

Esonera gli organizzatori da ogni responsabilità relativamente al contenuto dell’opera di cui si 

dichiara in ogni caso che non viola diritti ed immagini di terzi, leggi, regolamenti, decoro, buon 

costume, che non ha un contenuto discriminatorio ovvero xenofobo, razziale, politico o religioso né 

pubblicitario di attività con fini commerciali o di lucro;  

Cede all’Associazione ogni diritto in ordine all’utilizzazione dell’opera con indicazione della 

paternità nonché rilascia ambia liberatoria alla divulgazione delle sue immagini e di tutto il 

materiale inviato/acquisito e predisposto per la presentazione dell’opera ( riprese, fotografie, stesura 

di racconti etc) con ogni strumento digitale e cartaceo sia off line che on line, comunque senza fini 

commerciali né di lucro  

Per la partecipazione dichiara: 

1) Che l’iscrizione viene effettuata dal sig. ____________________, quale 

genitore/titolare/legale rappresentante del figlio/ditta/associazione 

__________________________________________________________________________  

ovvero in proprio; 

2) Nome/titolo dell’opera_______________________________________________________; 

3) Materiali di realizzazione: ___________________________________________________; 
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4) Storia /Messaggio dell’opera __________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

5) Offre a corredo dell’opera il seguente materiale: _________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Rodio lì _____________________   Firma _________________________  

 

Informativa sulla Privacy 

Ai sensi e per gli effetti del DLgs n. 196/2003 i dati personali raccolti verranno utilizzati ai fini 

dell’espletamento del Concorso per il quale sono stati raccolti e non verranno ceduti a terzi. Il titolare del 

Trattamento è l’Associazione Culturale Fucina Rhodium che gestirà i dati personali raccolti, mediante 

strumenti manuali e/o elettronici, nel rispetto degli obblighi di correttezza, liceità e trasparenza imposti dalla 

legge. In qualsiasi momento sarà possibile revocare l’autorizzazione al trattamento dei propri dati personali 

scrivendo a info@fucinarhodium.it       

Con la sottoscrizione del presente modulo si dichiara di aver preso visione di quanto sopra riportato 

rilasciando espresso consenso per l’intero trattamento dei dati personali, eventualmente anche sensibili, 

conformemente a quanto stabilito dalla legge e dalla presente informativa. 

 

Rodio lì _______________________          Firma            ___________________________ 


