Modulo di iscrizione al concorso a premi:
“CONCORSO #TWITTATEATROCONTATTO”
Il sottoscritto Nome: …......................................

Cognome: ..……………………...

Luogo e data di nascita: …........................................................
Città e indirizzo di residenza ….......................................................................................................
Nome della scuola o Corso di laurea (triennale - specialistica - dottorato) e anno di frequenza
….......................................................................................................................................................
Data e tipo di diploma/laurea ……………………………….
INTENDE
previa sottoscrizione del consenso al trattamento dei dati personali nel retro del presente modulo,
partecipare al concorso a premi organizzato da CSS Teatro stabile di innovazione del FVG
“Concorso #Twittateatrocontatto” e, conformemente al regolamento, indica i seguenti recapiti utili
ai fini della reperibilità:
Telefono fisso: …....................................

Telefono cellulare: …...................................................

E-mail: …...............................................

Account Facebook (facoltativo)…..................................

Account Twitter (facoltativo): …..................................
DICHIARA ALTRESI'
di essere a conoscenza e di accettare pienamente i termini di partecipazione al concorso a premio
come indicato nel regolamento “Concorso #Twittateatrocontatto” consultabile sul sito internet di
CSS Teatro stabile di innovazione del FVG alla pagina web: www.cssudine.it.
Firma Concorrente

…………….…………
Luogo e data ………….

In caso di concorrente minorenne:
Firma genitore esercente patria potestà

…………….…………
Luogo e data ………….

ACQUISIZIONE DEL CONSENSO DELL'INTERESSATO
AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
Il/la sottoscritto/a, in qualità di interessato/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del
trattamento ai sensi dell'articolo 13 del d. lgs. n. 196/2003 (e reperibili sul sito internet alla pagina
web: www.cssudine.it):
in relazione a tale trattamento dei dati personali per le finalità strettamente necessarie alla
partecipazione al concorso a premi,
presta il consenso □

nega il consenso □

(si precisa che negare il consenso con riferimento al trattamento dei dati personali per le finalità
necessarie alla partecipazione al concorso a premi, comporta l’impossibilità di partecipare al
concorso medesimo)
in relazione a tale trattamento dei dati personali per le finalità di informazione e promozione
commerciale dei servizi forniti dal titolare,
presta il consenso □

nega il consenso □

Luogo e data .................................

Nome .............................................

Cognome ......................................................

In caso di concorrente minorenne:
Firma genitore esercente patria potestà

…………….…………
Luogo e data …................................

