
MODULO DI ISCRIZIONE MAGGIORENNI 
  

UN LOGO “IANG”
IL\LA SOTTOSCRITTO\A:  
 
NATO\A IL:  
 
LUOGO DI NASCITA: 
  
TELEFONO: 

E-MAIL: 
 
COMUNE DI RESIDENZA: 

NOME DEL RAPPRESENTANTE DEL GRUPPO:
inserisci nel riquadro sottostante il nominativo, l’anno di nascita e il contatto mail dei collaboratori del gruppo 

SCHEDA DEL PROGETTO
inserisci nel riquadro sottostante, la descrizione del logo che intendi presentare (eventuali motivazioni delle caratteristiche)

PRIVACY  
(spuntare le voci, pena esclusione dal contest) 

o Confermo di aver letto il Regolamento dell’iniziativa. 

o Dichiaro di aver preso visione della presente informativa e esprimo il consenso al trattamento dei dati 
               personali raccolti, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
               viene resa, ai sensi e per gli effetti del Regolamento U.E. n. 679/2016.

Luogo e data    
   

Firma



MODULO DI ISCRIZIONE MINORENNI 
  

UN LOGO “IANG”
IL SOTTOSCRITTO (genitore):  
 
NATO\A IL:                                         LUOGO DI NASCITA: 
  
TELEFONO:                                         E-MAIL: 
 
COMUNE DI RESIDENZA: 

NOME DEL RAPPRESENTANTE DEL GRUPPO:
inserisci nel riquadro sottostante il nominativo, l’anno di nascita e il contatto mail dei collaboratori del gruppo 

SCHEDA DEL PROGETTO
inserisci nel riquadro sottostante, la descrizione del logo che intendi presentare (eventuali motivazioni delle caratteristiche)

PRIVACY  
(spuntare le voci, pena esclusione dal contest) 

o Confermo di aver letto il Regolamento dell’iniziativa. 

o Dichiaro di aver preso visione della presente informativa e esprimo il consenso al trattamento dei dati 
               personali raccolti, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
               viene resa, ai sensi e per gli effetti del Regolamento U.E. n. 679/2016.

Luogo e data    
   

Firma del genitore

chiede la partecipazione al contest per 

IL PROPRIO FIGLIO\A:  
 
NATO\A IL:                                         LUOGO DI NASCITA: 
  
TELEFONO:                                         E-MAIL: 
 
COMUNE DI RESIDENZA: 
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