MODULO DI ISCRIZIONE
Direzioni: Contest di poesia e arti figurative
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________
Residente in ________________________________________________ (________) CAP____________
via _________________________________________________________________________ n._________
Nato/a a ________________________________________ (________) il _______/_______/___________
Codice fiscale__________________________________________________________________________
Cell. _______________________________________ Tel.________________________________________
e-mail _________________________________________________________________________________
IN CASO IL PARTECIPANTE SIA MINORENNE
In qualità di tutore / tutrice legale
Per il/la minorenne ___________________________________________________________________
Residente in ________________________________________________(________) CAP ____________
Via _______________________________________________________________________ n. __________
Nato/a a _______________________________________ (_______) il _______/_______/____________
Codice fiscale _________________________________________________________________________
Cell. ______________________________________ Tel. ________________________________________
e-mail _________________________________________________________________________________
Fa richiesta di iscrizione al concorso Direzioni: Contest di poesia e arti figurative
organizzato da Margot Theatre in occasione di “Attraverso la Finestra – Secondo
Festival Etrusco contro il razzismo”.
In particolare, si iscrive alla categoria di:
 POESIA
 ARTI FIGURATIVE
(è possibile iscriversi ad entrambe le categorie)

TITOLO DELL’OPERA PRESENTATA:
______________________________________________________________________________________
In caso si partecipi ad entrambe le categorie,
TITOLO DELLA SECONDA OPERA PRESENTATA:
______________________________________________________________________________________
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•

•

•

•

Fornisco il consenso a ricevere da parte dell’organizzazione le comunicazioni di
tipo informativo riguardanti “Attraverso la Finestra – Secondo Festival Etrusco
contro il razzismo” attraverso e-mail e/o telefono.
Dichiaro di aver letto il regolamento di Direzioni: Contest di poesia e arti figurative
e pertanto dichiaro di voler partecipare al concorso accettando ogni articolo del
regolamento ufficiale.
Dichiaro di concedere una liberatoria a titolo gratuito per i diritti di immagine
relativi alla partecipazione a “Attraverso la Finestra – Secondo Festival Etrusco
contro il razzismo” del sottoscritto o del minore di cui sono referente.
Riconosco così all’Organizzazione il diritto di usare pubblicamente e/o di far
usare pubblicamente da terzi il nome del partecipante al contest ed il materiale
audio/video/fotografico ad esso associato.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali contenuti nella presente scheda
d’iscrizione al Direzioni: Contest di poesia e arti figurative, in base all’art. 13 del D.
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Per completare l’iscrizione sarà necessario inviare:
•
•
•

Foto di un documento del referente del gruppo
L’opera che si sta presentando al contest in formato pdf
Il presente modulo compilato

Data

Firma

___________________

______________________________
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