
Alla consulta provinciale degli studenti di Monza e Brianza

Concorso per la realizzazione del logo di consulta

Modulo di partecipazione e accettazione

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________
DICHIARA
I seguenti dati inerenti la propria situazione anagrafica:

Nome ___________________________________ Cognome ___________________________________ 

nato/a ___________________________________ (prov. di ______) il _______/_______/_____________ 

residente a _______________________________________ prov. di _____________________________

Via ______________________________________________ n° __________ Cap. __________________ 

Telefono ________________________ E-mail _______________________________________________ 

Classe e sezione frequentata _____________________________________________________________

Capogruppo scelto _____________________________________________________________________
E DICHIARA
• che  il  progetto  sarà  presentato  esclusivamente  per  il  suddetto  concorso  e  quindi  non potrà  essere 
oggetto di altri utilizzi;
• di aver preso visione e di accettare integralmente il regolamento del concorso.

Data___________________________
Firma

__________________________________________

Per i minorenni che partecipano al Concorso è obbligatoria l’autorizzazione dei genitori (o chi ne fa le veci) che sollevi da ogni 
responsabilità l’organizzazione del concorso in ordine alla partecipazione allo stesso.
Autorizzazione per i minorenni:

Io sottoscritto ______________________________________________ in qualità di genitore esercente la 

potestà sul minore ______________________________________________ nato a __________________ 

il _______________ e residente a ________________________ in Via/Piazza _____________________ 

n° _______ CAP ___________ autorizzo mio/a figlio/a a partecipare al Concorso in oggetto.

Data___________________________ Firma______________________________________

Informativa sulla privacy e consenso
Ai sensi del d. Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), il trattamento delle informazioni che vi  
riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della vostra riservatezza e dei vostri diritti.
I  dati  personali  acquisiti  saranno trattati  anche  con  mezzi  elettronici  esclusivamente  per  finalità  connesse  alla  procedura  
concorsuale, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla legge.
I titolari dei dati personali conservano i diritti di cui agli Art. 7,8,9,10 del D. Lgs n. 196/2003: in particolare, hanno diritto di  
richiedere l’aggiornamento, la rettifica ovvero, qualora vi abbiano interesse, l’integrazione dei dati e di opporsi, per motivi  
legittimi, al trattamento dei dati che li riguardano.


