
CONCORSO “RicaldoniAMO il futuro” – ALLEGATO 1 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CONCORSO “RicaldoniAMO IL FUTURO” 

(Da inviare al Comune di Ricaldone entro e non oltre il 30/11/2014) 
 

 

Io sottoscritto/a ……………………………………………………………………………….………, nato/a il ..…./….../…….…  

a ……………………………………..… (……) e residente a ……………………………………….…………………………… (……) 

in Via ……………………………………….…………………………………..…….. telefono ……………..……………..……………, 

indirizzo e-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

CHIEDO di partecipare al Concorso “RicaldoniAMO il futuro” organizzato dal Comune di Ricaldone 

nell’A.S. 2014/2015. 

 

�   Fascia A (6-10 anni)                     �   Fascia B (11-14 anni)                        �   Fascia C (15-19 anni) 

�   Parteciperò al concorso da solo 

�   Parteciperò al concorso in gruppo (max 4 studenti). Il gruppo, oltre che da me, è composto da: 

1) Nome Cognome …………………………………………………………………………………………………………………. 

2) Nome Cognome …………………………………………………………………………………………………………………. 

3) Nome Cognome …………………………………………………………………………………………………………………. 

                                  (Allegare il modulo di iscrizione firmato per ciascun componente del gruppo) 

 

Con l’apposizione della firma dichiaro di aver preso visione del regolamento di concorso e di 

accettarne tutte le condizioni. 

Con la presente scheda autorizzo il Comune di Ricaldone all’utilizzo e/o esposizione del mio 

elaborato. 
 

In fede, 

Lì, ________________                                   Firma del partecipante ___________________________ 

 
Autorizzazione del genitore se il figlio è minorenne: 

Il sottoscritto___________________________, in qualità di genitore, autorizza il proprio figlio 

____________________________ a partecipare al Concorso “RicaldoniAMO il futuro” organizzato 

dal Comune di Ricaldone nell’A.S. 2014/2015. 

Lì, _________________                   Firma del genitore _____________________________________ 

 

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. 

I dati personali dei partecipanti all’iniziativa “RicaldoniAMO il futuro” saranno trattati e conservati dal Comune di Ricaldone con sede in Via 

Roma 6. I dati saranno trattati sia in formato cartaceo che con modalità informatizzata. Le informazioni relative ai partecipanti verranno 

trattate per le sole finalità strettamente legate allo svolgimento del Concorso. Gli stessi dati potranno essere comunicati a terzi per le 

finalità di cui sopra. Rispetto ai dati personali ogni interessato può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 ed in particolare 

può richiedere di avere accesso a tali dati, di aggiornarli, correggerli, ecc. 

Letta l’informativa sopra riportata si manifesta il consenso al trattamento dei dati. 

 

Luogo e data ___________________________             Firma del partecipante _____________________________________ 

 

                                                 Firma del genitore/tutore in caso di partecipante minorenne__________________________________________ 


