
 
 

SCHEDA D’ISCRIZIONE (ALLEGATO A) 

“IL PASSATO RACCONTATO DALLE GIOVANI GENERAZIONI” 
“La STORIA della SECONDA GUERRA MONDIALE e dell’OPERAZIONE “AVALANCHE”. 

 

La scuola (denominazione): ______________________________________________________________________________  

via _________________________________________________  città ____________________________________________   

e-mail ___________________________ nome del professore/referente____________________________________________ 

recapito telefonico referente_________________________________________ 

CHIEDE 
di essere ammesso/a a partecipare al Concorso “IL PASSATO RACCONTATO DALLE GIOVANI GENERAZIONI” 

dando atto di aver preso coscienza del Regolamento del concorso e di accettarne espressamente tutte le condizioni. 
DICHIARA e GARANTISCE 

 che i temi redatti e presentati sono liberi da diritti di riproduzione (copyright); 
 di accettare tutte le norme e le disposizioni contenute nel regolamento del concorso; 
 di essere personalmente responsabile del contenuto delle proprie opere e, pertanto, di sollevare espressamente 

l’Associazione AMICI DEL TRICOLORE da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale in merito, sollevando e 

mantenendo indenne l’Associazione e i suoi legali rappresentanti da qualsiasi connessa pretesa, diritto e/o azione di 

qualsivoglia natura da parte di terzi; 
 che il materiale inviato rispetta pienamente la normativa vigente sul diritto d’autore ai sensi della Legge n°633/1941 e 

successive modifiche ed integrazioni; 
 

AUTORIZZA 
la pubblicazione, a titolo gratuito, delle proprie opere: 

per la partecipazione al Concorso e per l’uso di: comunicazione online e off-line dell’Associazione (mostre e concorsi, 

pubblicazioni, brochure, locandine ecc..); ne VIETA espressamente l’uso in contesti che ne pregiudichino la propria dignità 

personale e il decoro; la posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita e, pertanto, 

non possono assolutamente essere utilizzate a scopo di lucro. 
Ai sensi della L. 675/96 e in relazione al D.Lgs 196/2003, Codice della Privacy, così come coordinato ed aggiornato, da 

ultimo, con le modifiche apportate dalla L. 27 dicembre 2019, n. 160, dal D.L. 14 giugno 2019, n. 53, dal D.M. 15 marzo 

2019 e dal Decreto di adeguamento al GDPR (Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101) -  
 

DICHIARA 
di essere informato/a delle finalità e delle modalità del trattamento dei dati personali, consapevolmente indicati nella 

presente scheda di iscrizione e di autorizzarne il trattamento e l’archiviazione nella banca dati dell’Associazione. 

 
 

……….…………………………                                                     ………………………………………… 
          (luogo e data)                                                                     (firma leggibile dell’autore/partecipante)  

 
Spazio Riservato all’Associazione 

 

N° progressivo____________________        Protocollo________________________      Data___________________________ 

 
 
Firma dell’incaricato/a_________________________________________________________ 

 

https://www.altalex.com/documents/news/2020/01/03/legge-bilancio-2020-testo-pubblicato-gazzetta
https://www.altalex.com/documents/leggi/2019/06/12/decreto-sicurezza-bis
https://www.altalex.com/documents/news/2018/08/09/gdpr-il-decreto-di-adeguamento

