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MODULO PARTECIPAZIONE CONCORSO LETTERARIO “PINO GIORDANO” 
(da compilare in ogni sua parte, pena l’automatica esclusione dal concorso) 

 
 
 
Al Centro Studi Scout San Giorgio 
      Via Cugini n.27  – Taranto 

       Indirizzo mail <centrostudisgiorgio@libero.it> 
 

 

Il/La Sottoscritto/a_______________________________________________________________________ 

Nato/a a _____________________ Prov. _________il _________________________________________ 

Residente in ___________________________________________ Prov. ____________________________ 

Via______________________________________ n°_______ tel. _______________________________ 

Cellulare _______________________________ e-mail __________________________________________  

Censito/a  per l’anno 2016/2017 presso il seguente gruppo  scout__________________________________ 

Iscritto/a  nell’anno accademico 2016/2017 alla facoltà di________________________________________ 

Università degli Studi di____________________________________________________________________ 

  

CHIEDE 

Di partecipare al concorso letterario “PINO GIORDANO”,  con un lavoro  intitolato:  

 ______________________________________________________________________________________  

- Di essere contattato/a a mezzo       □    e-mail         □   telefono             

- Dichiara che l'opera presentata è frutto del proprio ingegno, non è stata premiata in altri concorsi e non è 

stata pubblicata in qualsiasi forma.   

- Dichiara di accettare integralmente tutte le norme e le disposizioni contenute nel bando  di concorso, di 

cui ha preso visione, senza alcuna condizione o riserva.  

- Acconsente all’uso gratuito dell’opera, senza nulla a pretendere a titolo di diritto d'autore pur rimanendo 

il proprietario dell'opera, esclusivamente ai fini di cui all’art. 10 del regolamento del concorso. 

 - Autorizza al trattamento dei dati personali ai fini del citato regolamento, ai sensi della legge di cui sotto.  

 

 

C e n t r o  S t u d i  S c o u t  

“Sa n  G i o r g i o ”  o.n.l.u.s. 
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 Alla domanda di partecipazione  allega:  

- file formato PDF contenente il racconto; 

- attestazione di pagamento della prima rata delle tasse universitarie per l’anno in corso o altro 

documento equipollente, in osservanza delle modalità di partecipazione di cui all’art. 5 del 

regolamento del concorso;  

 

Data : _______________________________   Firma: _______________________________  

 

 

Informativa ex art 13 D. Lgs 196/2003. Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03 (Codice in materia di 

protezione dei dati personali), si informa che i dati personali a Lei richiesti sono raccolti, protetti e trattati 

esclusivamente al fine della Sua partecipazione al concorso  “PINO GIORDANO”. Il conferimento dei dati è 

facoltativo. Il Suo rifiuto a conferire i dati richiesti comporterà l’impossibilità di poter partecipare al 

concorso. I suddetti dati non verranno in alcun modo diffusi. Ai sensi degli artt. 7 e segg. del D. Lgs. 196/03, 

Lei ha facoltà di esercitare i Suoi diritti – tra cui l’aggiornamento, la modifica, la cancellazione e 

l’integrazione dei dati, contattando il Centro Studi San Giorgio, via Cugini n.27, Taranto. Indirizzo mail: 

centrostudisgiorgio@libero.it 

 

 Fornisce il suo consenso al trattamento dei  dati personali per la finalità di trattamento sopra descritta.  

 Acconsento [     ]                                 Non acconsento [    ]  

  

 

Data : _______________________________    Firma: ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Centro Studi “San Giorgio” onlus  - Via Cugini 27 – 74121 Taranto – tel. 099 2310078 

c.c.p. n. 3142094 – mail: centrostudisgiorgio@libero.it 


