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MESSAGGI DAL

FUTURO

Concorso di Creatività per le Scuole Secondarie di I° grado del Comune di Jesolo
MODULO DI ISCRIZIONE
Il sottoscritto
Nato a

il

/

/

Redidente a

(

Via/Piazza

n.

Tel.

)

/

e-mail
iscritto alla clase

sezione

della Scuola Secondaria di I° grado

del Comune di Jesolo,

intende partecipare al Concorso di Creatività indetto da Jtaca S.r.l. per le Scuole Secondarie di I° grado
del Comune di Jesolo denominato “Sapere è Potere”.
A tale scopo, assistito da un genitore o altro adulto che esercita la potestà genitoriale e ne conferma le
volontà:
- Dichiara di aver letto e di accettare integralmente il Regolamento del Concorso pubblicato sul sito
www.faceschool.it;
- Acconsente all'utilizzo dei propri dati personali da parte di Jtaca S.r.l., secondo quanto previsto e
disposto dal D.Lgs. 196/03, ai fini del corretto svolgimento del Concorso, ivi comprese eventuali
comunicazioni, la pubblicazione dei risultati finali, l’esibizione, l’affissione, la pubblicazione della propria opera, dei propri dati e della propria immagine personale;
- Accetta che l’opera presentata non verrà restituita, e che l’uso e l’utilizzo della medesima vengono
concessi a titolo gratuito ad Jtaca S.r.l.;
- Presenta l’opera in forma:
Plastica

in originale

Visiva

in originale

Musicale

Firma dello studente

su file
in originale

su file

Firma dello genitore

Data e timbro per ricevuta
Jtaca S.r.l.

-----------------------------------------

___ / ___ / _______

Nome e Cognome del genitore

-----------------------------------------

MESSAGGI DAL

2012

Letteraria

su file

FUTURO

---------------------------------------------------------------------------------

Acquisite le informazioni fornite da Jtaca S.r.l. ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e consapevole, in particolare, che il trattamento non riguarderà dati “sensibili”, presta il
proprio consenso al trattamento dei propri dati, necessari ai fini amministrativi, tributari, logistici e di ogni altra comunicazione e/o iniziativa, connessa con la gestione
del Concorso e/o con lo svolgimento dei servizi di Jtaca S.r.l., autorizzando altresì la società a trasmettere, ove richiesto, tali dati al Comune di Jesolo.

