
     

BANDO DI CONCORSO DI ILLUSTRAZIONE 

“COLORI DELL’AFRICA”

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il sottoscritto-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

nato a-----------------------------------------------------------------------------------------------data-----------------------------

residente in via: -------------------------------------------------------------------------------------- n°---------------------------

Località-------------------------------------------------------------------------------------------------- CAP------------------------

Provincia------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Telefono------------------------------------------------ Cellulare-------------------------------------------------------------------

Email-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dichiara

· di voler partecipare al concorso indetto dall’Associazione “Il Cedro” e di accettare il Regolamento in 
ogni sua parte;

· di essere autore della proposta illustrazione presentata;

· che il materiale presentato non viola in nessun modo i diritti di terzi, le leggi e i regolamenti esistenti, e 
di assumersi ogni responsabilità relativa al contenuto, sollevando sin d’ora gli organizzatori da qualsiasi 
responsabilità inerente la pubblicazione dello stesso.

Autorizza

·gli organizzatori ad utilizzare e pubblicare l’illustrazione inviata, con il nome dell’autore, ai fini 
dell’esposizione, della comunicazione del progetto e della realizzazione del calendario 2020 e di 
eventuali utilizzi per iniziative condotte dall’Associazione.
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DESCRIZIONE DELL’ILLUSTRAZIONE

Titolo____________________________________________________________ Anno______________________

Tecnica______________________________________________________________________________________

Descrizione (max. 500 battute) 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Il sottoscritto inoltre autorizza l’Associazione Il Cedro a trattare i dati personali comunicati ai sensi del DLgs del 30 
giugno 2003 n.196 del “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

Data__________________________________                    Firma_________________________________________

La domanda di  partecipazione alla  selezione equivale  ad esplicita  espressione del  consenso previsto  in  ordine al  trattamento di  dati
personali, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed aggiornamenti. La informiamo che i Suoi dati personali verranno
sottoposti  a trattamento sia automatizzato che cartaceo per l’elaborazione e l’utilizzo degli  stessi  con finalità di  tipo informativo e di
documentazione. I dati da Lei conferiti non saranno oggetto di comunicazione a terzi. Titolare del trattamento è l’Associazione Il Cedro alla
quale potrà rivolgersi per esercitare i diritti di cui all’art. 7 del decreto citato. 
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