
SCHEDA DI ISCRIZIONE
CONCORSO ARTISTICO “ISABELLA CANTARELLI”

1^ Edizione 2022/2023

Sezione artistica (indicare sezione prescelta):

□ Racconto □ Poesia □ Fotografia □ Cortometraggio

Titolo opera: ___________________________________________________________

Cognome: ___________________________________________________________

Nome: ___________________________________________________________

Luogo e data di nascita: ________________________________ , ____ /____ /_______

Residente a: ___________________________________________________________

Provincia: ____________ Cap: ________________

Indirizzo: Via ___________________________________________ n. ________

n° telefono: ___________________________________________________________

cellulare: ___________________________________________________________

e-mail: ___________________________________________________________

scuola ___________________________________________________________

classe ___________________________________________________________

(SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO)

Con la sottoscrizione del presente modulo di iscrizione, si attesta la veridicità dei dati ivi
indicati e si dichiara di aver preso visione del Regolamento del Concorso Artistico “Isabella
Cantarelli” 1^Edizione 2022/2023.

Con la sottoscrizione del presente modulo di iscrizione, il sottoscritto dichiara di aver
accettato il Regolamento.

DATA    _________________ FIRMA  ___________________



L I B E R A T O R I A
(nel caso in cui lo studente sia maggiorenne)

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Desideriamo informarla che il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati personali, nonché alla libera circolazione di
tali dati” (d’ora in poi GDPR) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali.
I suoi dati personali saranno trattati in formato cartaceo ed elettronico, tramite l’utilizzo di
strumenti e procedure idonei a garantirne la massima sicurezza e riservatezza nel rispetto di
quanto previsto dal GDPR, solo per le seguenti finalità:

a) partecipazione al Concorso Artistico “Isabella Cantarelli” 1^Edizione secondo le
modalità esplicitate nel Regolamento del Concorso
Presupposto di liceità del trattamento di questa finalità è l’art. 6.1.b GDPR (erogazione
del servizio all’interessato).

b) Invio di comunicazioni attinenti al Concorso e gli eventi correlati
Presupposto di liceità del trattamento di questa finalità è l’art. 6.1..a GDPR (consenso
dell’interessato). Lei potrà in qualsiasi momento revocare il consenso prestato, senza
pregiudicare la liceità del trattamento effettuato antecedentemente alla revoca

Il mancato conferimento dei dati preclude la possibilità di partecipare al Concorso.
Tali dati non saranno oggetto né di comunicazione né di diffusione. I dati saranno conservati per
la durata di 36 mesi dalla ricezione, dopodiché saranno cancellati e/o resi anonimi.

Consenso al trattamento dei dati

- Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del Reg.
UE 2016/679

[] Presa visione

- Il sottoscritto acconsente al trattamento dati per la ricezione di comunicazioni attinenti al
Concorso Artistico “Isabella Cantarelli” 1^ edizione e gli eventi correlati.

[] Presto il consenso []  Nego il consenso

- Il sottoscritto acconsente alla pubblicazione di foto, video sul sito istituzionale dell’ITIS
“Leonardo da Vinci” e sui siti delle scuole coinvolte, e sulle pagine Facebook, Instagram
e Youtube dell’ITIS “Leonardo da Vinci” e delle scuole coinvolte.

[] Presto consenso                                                                      [] Nego il consenso

DATA    _________________                              FIRMA  ___________________



L I B E R A T O R I A
(nel caso in cui lo studente sia minorenne)

Il/La sottoscritt__ ____________________________ genitore di

___________________________ nato/a a _________________________ il__________,

residente a __________________________ in

Via/Piazza_____________________________________

AUTORIZZA

il proprio figlio/a a partecipare alla 1^ Edizione del Concorso Artistico “Isabella
Cantarelli” (2022-2023).

Con la sottoscrizione del presente modulo di iscrizione, si attesta la veridicità dei dati ivi indicati
e si dichiara di aver preso visione del Regolamento del Concorso.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Desideriamo informarla che il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati personali, nonché alla libera circolazione di
tali dati” (d’ora in poi GDPR) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali.
I suoi dati personali saranno trattati in formato cartaceo ed elettronico, tramite l’utilizzo di
strumenti e procedure idonei a garantirne la massima sicurezza e riservatezza nel rispetto di
quanto previsto dal GDPR, solo per le seguenti finalità:

a) partecipazione al Concorso Artistico “Isabella Cantarelli” 1^ edizione secondo le
modalità esplicitate nel Regolamento del Concorso
Presupposto di liceità del trattamento di questa finalità è l’art. 6.1.b GDPR (erogazione
del servizio all’interessato).

b) Invio di comunicazioni attinenti al Concorso e gli eventi correlati
Presupposto di liceità del trattamento di questa finalità è l’art. 6.1..a GDPR (consenso
dell’interessato). Si potrà in qualsiasi momento revocare il consenso prestato, senza
pregiudicare la liceità del trattamento effettuato antecedentemente alla revoca

Il mancato conferimento dei dati preclude la possibilità di partecipare al Concorso.
Tali dati non saranno oggetto né di comunicazione né di diffusione. I dati saranno conservati per
la durata di 36 mesi dalla ricezione, dopodiché saranno cancellati e/o resi anonimi.



Consenso al trattamento dei dati
Qualora si applichi l’art.8 del GDPR, relativo al trattamento dati dei minori, il consenso al
trattamento dei dati è lecito solo se autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale.

- Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del Reg.
UE 2016/679

[] Presa visione

- Il sottoscritto acconsente al trattamento dati per la ricezione di comunicazioni attinenti al
Concorso Artistico “Isabella Cantarelli” 1^ edizione e gli eventi correlati.

[] Presto il consenso []  Nego il consenso

- Il sottoscritto acconsente alla pubblicazione di foto, video sul sito istituzionale dell’ITIS
“Leonardo da Vinci” e su quelli delle scuole coinvolte, e sulle pagine Facebook,
Instagram e Youtube dell’ITIS “Leonardo da Vinci” e delle scuole coinvolte.

[] Presto consenso                                                                      [] Nego il consenso

In caso di separazione di fatto o legale, in assenza di provvedimenti specifici dell’autorità
giudiziaria, dovranno essere indicati entrambi i genitori.

FIRMA DEI GENITORI

_____________________________( madre)

_____________________________ (padre)

LUOGO E DATA _________________ , ____/____/____


