Istituto di istruzione superiore J.C. Maxwell di Nichelino
1° Concorso letterario nazionale per racconti
dedicato ad Antonio Rosmini
Anno 2017-2018
“L’amicizia è immutabile?”
Allegato 1. Scheda del gruppo
Dati dell’istituto:

Denominazione del gruppo:__________________________________________________________
Coordinatore del gruppo (dati anagrafici, indirizzo mail e numero di telefono)
________________________________________________________________________________

Il sottoscritto coordinator_________________________________dichiara di aver preso visione del
regolamento del premio: “L’amicizia è immutabile?” e autorizza pertanto la raccolta, il
trattamento e la diffusione dei propri dati personali tramite qualsiasi mezzo di comunicazione (D.
Lgs. 30/6/03 n° 196 “Codice in materia diprotezione dei dati personali).
Dichiara inoltre di autorizzare l’ IIS J.C Maxwell Nichelino di pubblicare l'opera dal titolo
___________________________________________________con cui partecipa al concorso.

Nominativo dei redattori del racconto
1……………………………..
2……………………………..
3……………………………..
4……………………………..
5……………………………..

Data
Firma del coordinatore ….......................................

Istituto di istruzione superior J.C Maxwell Nichelino
1° Concorso letterario per racconti
Anno 2017-2018
“L’amicizia è immutabile?”
Allegato 2. Scheda dei singoli redattori del racconto

Cognome e Nome___________________________________ Nato/a a _______________________
il_______________________Residente in Via________________________________________
N.______ Città_______________________Prov____________CAP___________________
Ai fini della partecipazione at concorso letterario: “L’amicizia è immutabile?”
dichiara:
•

di essere l’autore dell’elaborato presentato al Concorso, dal titolo:

•

di aver preso visione del bando integrale del 1° Concorso Letterario : “L’amicizia è
immutabile?”

•

di accettarne tutte le clausole

•

di autorizzare l’istituto Maxwell a pubblicare, su materiale cartaceo o informatico, l’opera
presentata con l’unico obbligo di fare riferimento agli autori della stessa, a cui rimangono
tutti i diritti, e che non hanno nulla da pretendere per la pubblicazione dell’opera

Il partecipante da l’assenso al trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. 196/2006.
FIRMA
Data

(In caso di partecipazione di un minore é necessario l’assenso di uno dei genitori)
Io sottoscritt ________________________________________nato
il_______________________a __________________________
in qualita di genitore/tutore di _______________________________
dichiaro di aver preso visione del regolamento del concorso letterario : “L’amicizia è
immutabile?”. Autorizza il minore alla partecipazione del concorso, e al trattamento dei suoi
dati per il solo concorso.
FIRMA
Data

