
 

MODULO DI ISCRIZIONE PER CONCORRENTI 

DATI GENITORE: 

Il sottoscritto/a: NOME ___________________ COGNOME _____________________________ nato a 

_______________________ prov.______ il______________________ residente a ______________in 

via______________________CAP_______ recapito telefonico_______________________________ e-

mail_______________________________ 

AUTORIZZA CON LA PRESENTE IL MINORE 

NOME ___________________ COGNOME _____________________________ nato a 

_______________________ prov. ______ il ______________________ a partecipare al Concorso 

artistico/letterario organizzato e promosso dal Museo del Latte e della Storia della Muggiasca 1^ 

Edizione “FANTAMUU - DISEGNI E FIABE DEL MUGGIO”.  

DICHIARA 

di aver preso visione ed accettare in ogni sua parte il regolamento.  

Si impegna a tal fine a consegnare entro il 12.06.2016, con le modalità indicate dagli Organizzatori, il 

presente modulo d’iscrizione compilato in ogni sua parte corredato dalla documentazione in concorso. 

Autorizza al trattamento dei suoi dati personali e di quelli del minorenne per i soli fini inerenti allo scopo 

della suddetta manifestazione, ai sensi e per gli effetti della D.L. 196 del 30.06.2003 e successive modifiche 

e/o integrazioni.  

Il sottoscritto dichiara inoltre di aver preso visione dell’informativa relativa all’autorizzazione al trattamento 

dei dati personali.  

Data_____________________ Firma____________________  

 

 

 

 

 

 

 

 



AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Informativa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003.  

I dati personali indicati saranno trattati dal Museo del latte e della storia della Muggiasca, con sede attuale 

in via Parrocchiale, 1 - Vendrogno (LC), in qualità di titolare autonomo del trattamento. Il trattamento dei 

dati ha come finalità la pubblicazione del nome e cognome accanto al disegno/racconto e l’invio di 

informazioni relative alle iniziative del  Museo. Il titolare del trattamento è il Museo del Latte e della Storia 

della Muggiasca. I dati non saranno resi disponibili a terzi soggetti, né diffusi. Il conferimento dei dati 

personali richiesti tramite l'apposito modulo è necessario per la gestione delle schede di iscrizione e per la 

partecipazione del minore al concorso. Il mancato conferimento dei dati non permetterà di dar seguito alla 

partecipazione del minore allo stesso.  

Data_____________________ Firma per presa visione ____________________  

 


