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I EDIZIONE DEL CONCORSO LETTERARIO   

“LA CURA TRA LE PAGINE: RACCONTAMI UNA STORIA”         

 
Io sottoscritto Nome………………………………Cognome……………………………………... 

studente della Scuola…………...……………………………………………………………… 

classe ……………………………….. sez. ……………. chiedo di partecipare alla Concorso 

letterario “La cura tra le pagine: RaccontaMi una storia”. 

 

Partecipazione:  □ singola □ in gruppo   □ gruppo classe  

In caso di partecipazione in gruppo indicare i nominativi: 

2° studente 

Nome ………………………………………….. Cognome ……………………………………….. 

Scuola …………………………………………. Classe ……………………. Sez. ………………   

3° studente 

Nome ………………………………………….. Cognome ……………………………………….. 

Scuola …………………………………………. Classe ……………………. Sez. ……………… 

 

Categoria di Concorso 

Per la partecipazione al concorso Chiede di essere iscritto/a alla seguente categoria di 

concorso (sbarrare la/le caselle interessate): 

□ Concorso letterario   
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Accettazione del regolamento 

Io sottoscritto/a dichiaro di AVER PRESO COMPLETA E PIENA VISIONE del 

REGOLAMENTO del bando di Concorso letterario “La cura tra le pagine: RaccontaMi 

una storia” e di APPROVARLO specificatamente nella sua globalità e nelle sue singole 

parti OBBLIGANDOSI ad osservarne tutte le previsioni.  

 

Luogo e data, …………………………….  Firma ………………………………………….. 

 

 

Consenso alla privacy 

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa alla privacy e alla luce dell'informativa 

ricevuta ai sensi del D. Lgs. Del 30/06/2003 n. 196 (c.d. codice della privacy) acconsento a 

che i miei dati personali vengano acquisiti dall’organizzazione del bando di Concorso 

letterario “La cura tra le pagine: RaccontaMi una storia” L’utilizzo degli stessi dovrà 

avvenire esclusivamente per finalità istituzionali. Gli stessi dati potranno essere comunicati, 

per le finalità di cui sopra, anche ad eventuali ulteriori soggetti coinvolti in attività e/o 

iniziative collegate alla manifestazione. Rispetto ai dati personali ogni interessato può 

esercitare i diritti previsti ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 

del Regolamento UE n. 2016/679 

 

 

Esprimo il consenso / Non esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali. 

  ⃞ ESPRIMO IL CONSENSO  ⃞  NON ESPRIMO IL CONSENSO 

 

 

Esprimo il consenso / Non esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali a 

enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa. 

  ⃞ ESPRIMO IL CONSENSO  ⃞ NON ESPRIMO IL CONSENSO 
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Autorizzazione in caso di studente minorenne 

 
Io sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………… 

genitore (padre/madre) dell’alunno ……………………………………………………………….. 

autorizzo mio figlio/mia figlia a partecipare al Concorso letterario “La cura tra le pagine: 

RaccontaMi una storia” 

 

Luogo e data, …………………………….  Firma ………………………………………….. 

 

Consenso alla privacy 

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa alla privacy e alla luce dell'informativa 

ricevuta ai sensi del D. Lgs. Del 30/06/2003 n. 196 (c.d. codice della privacy) acconsento a 

che i miei dati personali vengano acquisiti dall’organizzazione del bando di Concorso 

letterario “La cura tra le pagine: RaccontaMi una storia” L’utilizzo degli stessi dovrà 

avvenire esclusivamente per finalità istituzionali. Gli stessi dati potranno essere comunicati, 

per le finalità di cui sopra, anche ad eventuali ulteriori soggetti coinvolti in attività e/o 

iniziative collegate alla manifestazione. Rispetto ai dati personali ogni interessato può 

esercitare i diritti previsti ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 

del Regolamento UE n. 2016/679 

 

 

Esprimo il consenso / Non esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali. 

  ⃞ ESPRIMO IL CONSENSO  ⃞ NON ESPRIMO IL CONSENSO 

 

Esprimo il consenso / Non esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali a 

enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa. 

  ⃞ ESPRIMO IL CONSENSO  ⃞ NON ESPRIMO IL CONSENSO 
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Informazioni Scuola 
 
Nome della Scuola …………………………………………………………………………………. 
 
Indirizzo ………………………………Tel…..…………………………………..…………………. 
 
E-mail della scuola…………………………………………………………………………………. 
 
Docente referente …………….…………………………………………………………………….. 
 
mail docente ……………………………………………………. cell……………………………… 
 
Dirigente Scolastico ………………………………………………………………………………... 

si autorizza la partecipazione al Concorso letterario “La cura tra le pagine: RaccontaMi 

una storia”. 

Luogo e data, …………………………….  Firma ………………………………………….. 

 
Consenso alla privacy 

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa alla privacy e alla luce dell'informativa 

ricevuta ai sensi del D. Lgs. Del 30/06/2003 n. 196 (c.d. codice della privacy) acconsento a 

che i miei dati personali vengano acquisiti dall’organizzazione del bando di Concorso 

letterario “La cura tra le pagine: RaccontaMi una storia” L’utilizzo degli stessi dovrà 

avvenire esclusivamente per finalità istituzionali. Gli stessi dati potranno essere comunicati, 

per le finalità di cui sopra, anche ad eventuali ulteriori soggetti coinvolti in attività e/o 

iniziative collegate alla manifestazione. Rispetto ai dati personali ogni interessato può 

esercitare i diritti previsti ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 

del Regolamento UE n. 2016/679 

 

Esprimo il consenso / Non esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali. 

  ⃞ ESPRIMO IL CONSENSO  ⃞ NON ESPRIMO IL CONSENSO 

Esprimo il consenso / Non esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali a 

enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa. 

  ⃞ ESPRIMO IL CONSENSO  ⃞ NON ESPRIMO IL CONSENSO 
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