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COMUNE DI NUORO
Assessorato alla Cultura e Pubblica Istruzione

Premio letterario CITTA’ DI GRAZIA
Scheda anagrafica di partecipazione e liberatoria

1.Sezione Dati Anagrafici
Scuola/Istituto
Indirizzo Scuola/Istituto
Telefono
E-mail Scuola/Istituto
Classe/Gruppo *
Numero studenti per
classe/gruppo
* Da compilare in caso di lavoro di classe o collettivo

Nome e Cognome dell’alunno *
Classe di appartenenza
* Da compilare in caso di lavoro individuale

Nome e Cognome insegnante
referente
Cellulare insegnante referente
E-mail insegnante referente

2.Sezione concorso (barrare la tipologia di elaborato con cui si partecipa al concorso)
☐Elaborato scritto collettivo
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☐Elaborato scritto individuale
☐Elaborato artistico collettivo
☐Elaborato artistico individuale

Titolo elaborato

3.Sezione dichiarazioni (da compilare con i dati del legale rappresentante dell’Istituto
Comprensivo di appartenenza)

Io sottoscritto/a (Cognome e Nome) _________________________________Nato/a a
___________________________
il
________________
residente
in
____________________Via_________________________________ n.____ Codice
Fiscale
___________________________Telefono
_________________
Email____________________________

☐Dichiaro di voler partecipare al Premio Letterario “Città di Grazia” di cui accetto il
disciplinare in tutte le sue parti, nessuna esclusa;
☐Dichiaro di accettare il giudizio insindacabile della Commissione Tecnica;
☐Dichiaro che l’opera presentata è frutto dell’ingegno degli alunni partecipanti;
☐Dichiaro di aver preso visione dell’informativa sottostante, per il trattamento dei dati
personali, ai sensi del Regolamento UE 2016/679;
☐Dichiaro di autorizzare l’eventuale pubblicazione su qualunque mezzo per fini
istituzionali dell’Amministrazione Comunale di Nuoro ente organizzatore,
sollevandola da ogni responsabilità.

4. Sezione Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs 196/2003, coordinato con il D.lgs 101/2018, con il presente modulo
esprimo il proprio consenso al trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati
personali e la loro utilizzazione da parte del Comune di Nuoro per lo svolgimento degli
adempimenti inerenti al Concorso.
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Data ______________
Firma Legale Rappresentante Istituto Comprensivo
_______________________________________
N.B. allegare alla presente richiesta fotocopia fronte e retro del documento di identità valido.
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell’articolo 13
del Regolamento Europeo n. 2016/679 sulla protezione dei dati personali In ogni momento, lei potrà
esercitare, ai sensi dell’art. 7 “Codice Privacy” e degli artt. 15-22 del GDPR 2016/679, il diritto di
chiedere al Titolare del trattamento l’accesso, la rettifica o la cancellazione dei dati personali
oppure la limitazione del trattamento di tali dati. Allo stesso modo, lei potrà esercitare il diritto di
opporsi al trattamento. Gli elaborati inviati saranno utilizzati e diffusi nell’ambito Premio letterario
e successivamente potranno essere utilizzate per fini divulgativi, al fine di pubblicizzare le attività
svolte dal Comune di Nuoro. Titolare del trattamento dei dati: Comune di Nuoro via Dante, Responsabile del trattamento dei dati: Dirigente Settore Cultura.

