MODULO ISCRIZIONE
Il/La sottoscritto/a _________________________________, nato a__________________________
il ______________ e residente a __________________________ in via ______________________
cell. ____________________________ e-mail __________________________________________
professione __________________________codice fiscale _________________________________
in rappresentanza del gruppo denominato ____________________________________________
composto dai seguenti componenti _________________________________________________
______________________________________________________________________________
dei quali si allega fotocopia dei documenti di identità,

CHIEDE

di poter partecipare al concorso 3mxM e a tal proposito con l'apposizione della propria firma
dichiara sotto la propria responsabilità:
1.

di prendere atto e accettare il Bando del concorso “3mxM”;

2.

di essere l’unico/i autore/i delle immagini inviate e di rispettare e accettare tutte le

disposizioni del Bando;
3.

di essere maggiorenne (i minorenni possono partecipare previa autorizzazione firmata dai

genitori);
4.

di allegare copia del filmato su DVD;

5.

il titolo del corto è: __________________________________________________________

breve descrizione (tema e motivo della scelta) _____________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________
6.

che il video è disponibile al link _______________________________________________

Firma
______________________________
Informativa sulla tutela della privacy
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 DLgs n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” Vi
informiamo di quanto segue:
Il Comune di Mesagne, in quanto titolare del trattamento, garantisce che i dati personali raccolti verranno
trattati, mediante strumenti manuali e/o elettronici, nel rispetto degli obblighi di correttezza, liceità e
trasparenza imposti dal d. lgs. 30.06.2003, n.196. I dati personali non verranno comunicati a soggetti terzi. In
qualsiasi momento sarà possibile revocare l’autorizzazione al trattamento dei propri dati personali, scrivendo
a politichegiovanili@comune.mesagne.br.it
Con l’apposizione della firma si prende visione di quanto sopra riportato rilasciando il consenso per l’intero
trattamento dei dati
personali, eventualmente anche sensibili secondo quanto stabilito dalla legge e dalla presente informativa.

Firma
______________________________

Da inviare o consegnare assieme alla copia del corto su DVD e fotocopia del
documento di identità in busta chiusa a:
Ufficio Politiche Giovanili del Comune di Mesagne
via Roma n. 2 – 72023 Mesagne (BR)

