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Allegato A
BIMED e IL LICEO ARTISTICO SABATINI – MENNA
presentano
PRIMA EDIZIONE DEL CONCORSO
POESIA e ARTE di LEGALITÀ UNA VITA PER LA LEGALITÀ
SCHEDA DI ADESIONE (individuale e/o di gruppo)

Il/la sottoscritto/a
1.
2.
Partecipazione
individuale 3.
Nome e Cognome
4.
Classe/i

5.
1.

Partecipazione di 2.
GRUPPO
3.
classe/i di
appartenenza 4.
Gruppo Classe/i

5.

Scuola
Telefono e fax
E-mail
Indirizzo

1.
2.

Titolo/i POESIE
3.
presentate
4.
5.
Produzioni scelte
(barrare)

 produzione grafico-pittorico (dimensione max 50x70; tecnica
libera).
 un fumetto (1 tavola autoconclusive, su formato A3,con non più di
otto vignette - le tavole potranno essere in BN e/o a colori).
 un video.
 una fotografia (dimensione min A4)

.

Dopo attenta lettura del regolamento, aderisce all’invito a partecipare alla
PRIMA EDIZIONE del concorso POESIA e ARTE di LEGALITÀ.

DATA …………………………………..			

FIRMA …………………………………..……..……..……..……..

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali contenuti in questa scheda di iscrizione al corso di formazione per docenti in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16.
NON Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti in questa scheda di iscrizione al corso di formazione per docenti in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16.

Il/La sottoscritt .....
_______________________________
INFORMATIVA PRIVACY - art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali
Ai sensi dell’art.13 del Codice in materia di dati personali si informa che il trattamento dei dati personali forniti alla BIMED è finalizzato unicamente alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali
ed avverrà presso la BIMED, Associazione di Enti Locali per l’educational, la cultura, la legalità, titolare del trattamento dati, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei
limiti necessari per perseguire le predette finalità; i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili ed incaricati di altri soggetti pubblici o incaricati di pubblico
servizio che debbano partecipare al procedimento amministrativo. I dati potranno altresì essere comunicati o portati a conoscenza di altri responsabili o incaricati del trattamento della
BIMED. Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere positivamente il procedimento amministrativo e la loro mancata indicazione comporta quindi l’impossibilità di beneficiare
del servizio ovvero della prestazione finale. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato codice ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne
la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste alla
BIMED, Associazione di Enti Locali per l’educational, la cultura, la legalità, Via della Quercia n. 68 – 84080 Capezzano di Pellezzano (SA) al Responsabile del trattamento ANDREA IOVINO.

Biennale delle Arti e delle Scienze del Mediterraneo
Associazione di Enti Locali per l’Educational,la Cultura e la Legalità accreditata MIUR
Ente Riconosciuto Regione Campania Decreto n. 5 dell’8.2.2018 (DPR 361/2000, DPGRC 619/2003)
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