CONCORSO #CREDERENONCREDERE
Edizione 2015-2016 - Modulo Iscrizione
Nome del gruppo, della classe e istituto scolastico di appartenenza:
……….........................................................................................................................................................................................................................................................
Cognome e nome del singolo partecipante (da compilare solo per i fotografi):
……….........................................................................................................................................................................................................................................................
Titolo dell’opera:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Sezione del concorso:

Cortometraggio
Documentario
Fotografia
Videoclip musicale

Nome e cognome

dei partecipanti al gruppo

Telefono cellulare

Email
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Anno

di nascita

Firma
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Luogo e Data: ……………………………………………………………….
N.B.: Allegare sempre i moduli di manleva se necessari
Informativa Privacy
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) si informano i soggetti interessati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di
partecipazione al concorso o comunque acquisiti a tal fine e effettuato dalla Diocesi di Chiavari, in qualità di titolare del trattamento, nell’ambito dei propri compiti istituzionali. Il trattamento dei
dati raccolti e finalizzato unicamente all’espletamento delle attività connesse al concorso ed avverrà a cura delle persone preposte al procedimento concorsuale (ivi compreso il Comitato
Organizzatore e la Giuria), presso Diocesi di Chiavari e presso i partner che collaborano nell’iniziativa, designati responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 196/2003.
Il conferimento dei dati di cui alle allegate liberatorie e alla scheda tecnica degli elaborati è obbligatorio e la loro mancata indicazione può precludere la partecipazione al concorso. I dati raccolti
non saranno oggetto di comunicazione a terzi, salva la possibilità di ulteriore utilizzo di tutti i materiali inviati per la loro eventuale diffusione, ivi inclusi i nominativi degli autori e degli attori degli
elaborati, in relazione alle finalità istituzionali.
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