Modulo di iscrizione alla "Borsa di Studio" intitolata al Prof. Francesco Fenati
Scuola Secondaria di primo grado "G. Zanella" di Quinto Vicentino
Anno Scolastico 2018-2019

LA PROVA SI TERRA’ SABATO 9 MARZO 2019 PRESSO LA SCUOLA
SECONDARIA “G. ZANELLA” DI QUINTO VICENTINO. APPELLO ALLE ORE
08:30
______________________________________
Nome e cognome

Data di nascita_______________________

Via ______________________________________________ n°_________
Indirizzo completo (via, cap, città, provincia)
c.a.p.___________ città ______________________________________________________________ Prov. _________
Scuola frequentata
__________________________________________________________________________
Classe frequentata
_________________________

___________________________
Numero telefonico

Il/la sottoscritto/a con la presente richiede l'iscrizione alla "Borsa di Studio" in memoria del Prof.
Francesco Fenati relativa all'anno scolastico corrente e dichiara di aver preso piena visione del
regolamento di partecipazione che accetta e sottoscrive senza riserva alcuna. Dichiara, inoltre,
che il/i componimento/i con cui partecipa al Concorso sono opera del suo esclusivo ingegno e
non sono risultati già vincitori di analoghe competizioni e/o concorsi.
INFORMATIVA SULLA PRIVACY Ai sensi dell'art.13 del D. Lgs 196/2003 e dell’art. 13
Regolamento UE n. 2016/679 recanti disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali, il Comitato Genitori di Quinto Vicentino informa che i dati
personali forniti, indispensabili per la partecipazione al Concorso, saranno registrati e custoditi
manualmente e/o elettronicamente. I dati verranno trattati per i soli fini relativi alla gestione
della presente iniziativa. Ai sensi dell'art.7 del Dlgs.196/03, in ogni momento Lei potrà accedere
ai Suoi dati, chiederne l'aggiornamento, la cancellazione, la rettifica, il blocco oppure opporsi al
loro trattamento contattando il Comitato Genitori di Quinto Vicentino o scrivendo a
info@comitatogenitoriquinto.org. Preso atto dell'informativa di cui sopra, autorizzo il trattamento
dei dati inseriti in questo modulo e nei relativi allegati da parte del Comitato Genitori di Quinto
Vicentino nei limiti di cui alla stessa.
Consegnare il presente modulo compilato in tutte le sue parti al Prof./Prof.ssa
Coordinatore/trice di Classe entro giovedì 07 Marzo 2019 (apposito contenitore presso
i collaboratori scolastici).
Luogo e data

Firma

___________________________________

__________________________________________
in caso di minore, firma di un genitore o di chi detiene la patria

podestà

