Scheda d'Iscrizione Premio Murano 2015 per minori
Per informazioni: premiomurano@abatezanetti.it
Il/la sottoscritto/a _________________________________________ in qualità di genitore/tutore,
esercente la patria potestà sul minore ___________________________________________, iscritto alla
classe __________ dell’Istituto ___________________________________________, chiede per conto
del minore citato la partecipazione al “Premio Murano 2015” e dichiara di aver preso visione e
di accettare il regolamento che disciplina detto premio. Di seguito riporta i dati personali del
minore:
Nome _________________________________Cognome ________________________________________
Indirizzo________________________________Città ______________________Cap _______ Prov _____
Ed i dati personali relativi al sottoscritto __________________________________________________:
Tel________________________________________ Cell _______________________________________
Fax_____________________________ E-mail________________________________________________
Motto o numero a 6 cifre identificativo dei progetti o delle opere: _____________________________
______________________________________________________________________________________
Data ___ / ___ / _____

Firma _________________________

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, La informiamo che utilizziamo, anche tramite collaboratori esterni, i
dati che la riguardano esclusivamente per finalità proprie dell'attività della società, amministrative e
contabili, anche quando li comunichiamo a terzi. L'ambito di comunicazione dei dati sopra riportati,
l'informativa e maggiori informazioni, anche in ordine al suo diritto di accesso e agli altri suoi diritti,
sono riportate sul sito www.abatezanetti.it
al link Privacy policy. I dati sopra riportati
potranno essere diffusi secondo le modalità prevista dal Regolamento del “Premio Murano 2015”.
Il sottoscritto presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali e/o sensibili riportati
sulla domanda di iscrizione, anche per la loro comunicazione e diffusione, ai sensi della
vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.
Data ___ / ___ / _____

Firma _________________________

Con la compilazione e la sottoscrizione della presente scheda di iscrizione, il sottoscritto accetta,
senza eccezioni ed incondizionatamente, le clausole e le condizioni espresse nel
Regolamento del “Premio Murano 2015”, dichiarando di approvarle tutte specificatamente
anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341-1342 c.c..
Data ___ / ___ / _____

Firma _________________________
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