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Cognome_______________________________Nome___________________________________ 
 
Titolo dell’elaborato_______________________________________________________________ 
 
Indicare la sezione del concorso a cui s’intende partecipare: 
 

 SEZIONE A - “Ogni posto è una miniera” 
 SEZIONE B -  “Finestre sul mondo” 
 SEZIONE C -  “Matite in viaggio” 

 
 
Luogo di nascita_________________________Data di Nascita____________________________ 
  
Indirizzo (residenza o domicilio)____________________________________________________  
 
CAP________________Città_______________________________Provincia________________ 
 
Indirizzo e-mail_________________________________________________________________ 
 
Telefono/cellulare________________________________________________________________ 
 
 
Liberatoria – Trattamento dati personali e accettazione norme e condizioni. 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________ con l’apposizione della propria 

firma alla presente scheda dichiara sotto la propria responsabilità di prendere atto e accettare il 

Bando del Concorso FOGLI DI VIAGGIO, SECONDA EDIZIONE, ANNO 2012, al quale richiede di 

prendere parte. 

Il partecipante garantisce che l’elaborato inviato sia il frutto esclusivo della propria attività creativa, 

garantendo l'originalità dell'opera inviata ed assumendosi ogni responsabilità connessa all'eventuale 

plagio di opere preesistenti e sollevando al riguardo gli organizzatori del Concorso Fogli di Viaggio, da 

qualsiasi responsabilità. Dichiara inoltre che il suddetto elaborato non lede alcun diritto di terzi e che, 

pertanto, qualora sia necessario ottenere uno specifico assenso da parte di terzi, l’autore abbia 

ottenuto l’assenso necessario (anche, ove dovuto, ai sensi del d. lgs. n. 196/2003, “Codice in materia 

di protezione dei dati personali”) per la partecipazione al presente concorso. 

Nel caso in cui l'autore non abbia compiuto il diciottesimo anno di età, il soggetto esercente la patria 

potestà dovrà farsi garante di quanto sopra.  
Tutti i materiali inviati non verranno restituiti agli autori. 








La partecipazione al Concorso è subordinata al rispetto dei requisiti e degli adempimenti indicati 

nel bando di cui il partecipante dichiara piena conoscenza e accettazione, attraverso la 

sottoscrizione della presente liberatoria.  

Il concorso si svolge in ottemperanza al D.P.R. n.430 del 26/10/2001 e del Regolamento 

concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonche' 

delle manifestazioni di sorte locali, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, della legge 27 dicembre 

1997, n. 449. All’atto della consegna degli elaborati il concorrente autorizza la Macramè 

Cooperativa Sociale alla diffusione e la riproduzione gratuita dell’ elaborato inviato, la quale si 

riserva il diritto di pubblicare il contenuto originale nelle forme grafiche e supporti mediatici che 

riterrà più opportuni, oltre che alla pubblicazione finale del concorso, riportando i dati dell’autore. 

Il candidato autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D. L. 30 giugno 2003 n. 

196 e all’utilizzo del materiale da egli fornito nell’ambito dell’attività del Concorso “Fogli di Viaggio”. 

I dati personali dei candidati verranno conservati e divulgati unicamente con finalità di 

documentazione e promozione dell’attività inerenti al concorso. 

A tal fine il candidato acconsente che nome e cognome, oltre a una sintetica nota biografica da egli 

fornita, possano essere riportate in eventuali pubblicazioni, comunicati stampa e ogni altro 

materiale promozionale e informativo riguardante il  Concorso. 
 

Data_________________        Firma_______________________________________________ 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/2003 

La informiamo, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 che la Macramè Cooperativa Sociale in quanto 
soggetto attuatore del Concorso Fogli di Viaggio 2012 procederà al trattamento dei dati da Lei forniti nel 
rispetto della normativa in materia di tutela del trattamento dei dati personali. Il conferimento dei dati è 
facoltativo ma un eventuale rifiuto di fornirli determina l'impossibilità di poter consegnare l'elaborato. 

I dati personali da Lei forniti non verranno comunicati ne’ venduti a terzi. All'interno del della Macramè 
Cooperativa Sociale Onlus  i dati potranno essere conosciuti solo da soggetti specificatamente incaricati 
operanti presso la segreteria del concorso. 

Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, Lei ha diritto in qualsiasi momento di ottenere a cura del 
Responsabile del trattamento informazioni sul trattamento dei Suoi dati, sulle sue modalità e finalità e sulla 
logica ad esso applicata nonché: 
1) la conferma dell'esistenza dei dati e la comunicazione degli stessi e della loro origine; 
2) gli estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili nonché i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i 
dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o incaricati; 
3) l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei dati; 
4) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge; 
5) di opporsi: al trattamento dei dati, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, per motivi legittimi; 

II Titolare del trattamento è Macramè Cooperativa Sociale Onlus Via Giusti n. 7 Campi Bisenzio (FI) 

Per esercitare i diritti previsti all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, scrivere a Macramè Cooperativa Sociale Onlus 
Via Giusti n. 7 Campi Bisenzio (FI), all'attenzione del Responsabile del trattamento dei dati personali. 

MANIFESTAZIONE DI CONSENSO 

Ai sensi degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003, dichiaro di aver preso visione dell'informativa relativa al 
trattamento dei miei dati ed esprimo il consenso al trattamento degli stessi da parte della Macramè 
Cooperativa Sociale Onlus in relazione alla partecipazione al concorso Fogli di Viaggio 2012.   
      

Firma______________________________________ 
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