
MODULO D’ISCRIZIONE 

AL CONCORSO 

“STORIE DI ECONOMIA CIRCOLARE”

Il/la sottoscritto/a:

Nome e cognome..............................................................................................................................

Luogo e data di nascita ………………………………………………………… , ….……/……../...........

Codice fiscale/partita IVA …………………………………………………………………………………..

Residenza…………………………………………………………………………………………………….

Domicilio (se diverso dalla residenza)…………………………………………………………………….

Tel................................................................... Cell.: …………………………………........……………

Indirizzo e-mail: ……………………………………………………………………………………………..

con il presente modulo

CHIEDE

di partecipare al concorso “Storie di Economia Circolare” ed. 2018.

A tal fine

DICHIARA

1) di concorrere per la seguente categoria:

VIDEO

FOTO 

RADIO 

SCRITTURA



2) di aver preso esatta e completa visione del testo integrale del Regolamento del concorso

“Storie di Economia Circolare”, di accettarlo in ogni sua parte;

3)  di non rientrare in alcuna delle cause di inammissibilità e di esclusione dal concorso

previste dal suddetto Regolamento e dalle norme vigenti;

4) di essere, secondo quanto riportato dal suddetto Regolamento, unico autore delle opere

inviate, che esse sono originali, inedite e non in corso di pubblicazione, che non ledono

diritti di terzi e che egli abbia debitamente informato gli eventuali interessati (persone

ritratte) nei casi e nei modi previsti dall’art.13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, nonché abbia

ottenuto il consenso alla pubblicazione e  diffusione dei materiali che li ritraggono tramite

l’apposita liberatoria da allegarsi al presente modulo d’iscrizione, pena l’esclusione dal

concorso;

5) di partecipare al concorso con:

I l r epo r t age video titolato..............................................................................................

effettuato presso l’azienda/associazione ………………………………………………....

Il reportage fotografico titolato ………………………………………………………...

effettuato presso l’azienda/associazione ………………………………………………….

Il reportage radiofonico titolato ……………………………………………………….......

effettuato presso l’azienda/associazione …………………………………………............

Il reportage scritto titolato …………………………………………………………………. 

   effettuato presso l’azienda/associazione …………………………………………...........



Il materiale inviato non sarà restituito.

Luogo ……….…..……., data …../…../…… Il/la sottoscritto/a

…………………………………….

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati sia in formato cartaceo che conmodalità
informatizzata per lo svolgimento del progetto “Storie di Economia Circolare” e per la diffusione nell’ambito delle attività del network
progettuale di Storie di Economia Circolare. In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003:
conferma dell'esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione. Per esercitare tali diritti dovrà
rivolgersi al Titolare del trattamento dei Dati personali, presso l'Associazione CDCA – Centro di Documentazione Conflitti Ambientali, via
Macerata 22/A 00176 Roma. Il titolare del trattamento dei Dati è la Presidente, dott.ssa Marica Di Pierri, presso l’Associazione CDCA –
Centro di Documentazione Conflitti Ambientali, via Macerata 22/A 00176 Roma.
Il concorrente, inoltre, autorizza l’uso dell’indirizzo e-mail sopra fornito per l’invio di comunicati nell’ambito del progetto e delle attività del
network progettuale di Storie di Economia Circolare.

Luogo ……….…..……., data …../…../…… Il/la sottoscritto/a

…………………………………….

IMPORTANTE!

Ai fini della corretta iscrizione al concorso in oggetto, è da allegarsi al presente modulo d’iscrizione

fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del/la sottoscritto/a, nonché

eventuale/i liberatoria/e dei soggetti interessati (persone ritratte) per la pubblicazione e

diffusione delle proprie immagini, fotografie o video.


