PREMIO LETTERARIO BRUNA BETTI
MODULO DI PARTECIPAZIONE – SEZIONE SCUOLE
Io sottoscritt_
Nome _______________________________ Cognome ______________________________
Nat_ il __/__/_____ a ________________________________________________________
Residente in _________________________________________________________________
Comune _______________________________________ (___)

CAP _________________

Recapito telefonico ___________________________________________________________
E-mail _____________________________________________________________________
studente presso la scuola _______________________________________________________
in qualità di

□

singolo studente appartenente alla classe ________________________

□

studente rappresentante del gruppo composto dai seguenti alunni
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
appartenenti alla classe / alle classi _____________________________

□

studente rappresentante della classe ____________________________

Intendo partecipare al Premio Letterario Bruna Betti 2022 con l’opera intitolata
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Dichiaro
• che l’opera è originale, frutto del mio ingegno, non è stata premiata in altri concorsi ed è
libera da qualsivoglia vincolo contrattuale con altri soggetti
• di accettare integralmente, senza riserve o condizioni, tutte le norme e le disposizioni contenute nel Bando, di cui ho preso visione
• di accettare la concessione a titolo gratuito della libera utilizzazione dell’opera all’ANPI di
Arcevia
• di accettare l’editing proposto dall’ANPI di Arcevia in caso di pubblicazione

• di autorizzare l’ANPI di Arcevia al trattamento dei dati personali, nel rispetto del D.Lgs.n.

196/2003
• di aver provveduto al versamento della quota di 10€ presso il conto corrente intestato a
ANPI – SEZIONE DI ARCEVIA codice IBAN IT64B0870537230000000201890

Data: ……………..

……………………………………………
Firma leggibile
(di chi ne fa le veci in caso di minore età)

***

***

***

Timbro della scuola e firma del Preside (o di un suo delegato)

_________________________________

***

***

***

Allego:
• copia della ricevuta del versamento del contributo
• copia di un documento di identità in corso di validità
• il racconto, in formato word, odt o pdf

Informativa privacy
In relazione al D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., GDPR/2016/679/UE, recante disposizioni a tutela delle persone ed altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, Vi informiamo che
i Vs. dati anagrafici, personali ed identificativi saranno utilizzati esclusivamente ai fini inerenti gli scopi istituzionali. I dati dei partecipanti non verranno comunicati o diffusi a terzi.
L'interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui al D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii – GDPR
2016/679/UE rivolgendosi all’ANPI di Arcevia, Corso Mazzini 18, Arcevia, 60011, Ancona.

