
MODULO DI ISCRIZIONE 
Da compilare in tutte le sue parti, firmare e inviare a 

contest@tambucaversilia.it 

 

***Si ricorda che il modulo di iscrizione dev’essere inoltrato via mail all’indirizzo sopra 
indicato, unitamente alla ricevuta di pagamento, ad un documento di identità valido e 
all’immagine dell’elaborato proposto (in formato .jpg o .pdf, non superiore a 3MB). 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________ 

Nato/a a _________________________________________ il _______________________ 

Residente a _______________________ Via _____________________________________ 

Telefono _________________________ E-mail ___________________________________ 

 

CHIEDE  

di aderire al Concorso Internazionale Pescatori di Porte, indetto 
dall’Associazione Culturale Tambúca. 

 

________________ 

 

MODULO DI AUTORIZZAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE  

DI CANDIDATI MINORENNI 

Il/La sottoscritto/a (genitore/tutore) __________________________________________ 

Nato/a a _________________________________________ il _______________________ 

Telefono _________________________ E-mail ___________________________________ 

Genitore/tutore del minore __________________________________________________ 

Nato/a a _________________________________________ il _______________________ 

 
AUTORIZZA 

Il proprio figlio/a a partecipare alla 1° Edizione del Concorso Internazionale 
“Pescatori di porte” dopo aver preso visione del Regolamento e del bando. 

DICHIARA 

Di essere informato dei contenuti dell’elaborato prodotto dal proprio figlio/a 
e di autorizzare l’invio ai fini della partecipazione al concorso, autorizzando 
espressamente l’Associazione Culturale Tambuca al trattamento dei dati 
personali al fine di gestire la partecipazione al concorso in oggetto. 

 



CONFERMO di aver provveduto a versare la quota di partecipazione  

di € _______ , in data ____/____/____ a mezzo di: 

 

! Bonifico Bancario 

! Pagamento online (Paypal o carta di credito) 

 

 

LIBERATORIA 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________ dichiara: 

" Di aver letto il Regolamento e il bando del concorso “Pescatori di porte”, e 
di accettarne ogni sua parte, integralmente e incondizionatamente; 

" Che l’opera presentata sono frutto del mio ingegno e creatività; 
" Sotto la propria responsabilità di essere in pieno possesso di tutti i diritti 

d’autore relativi all’opera. 
 
 
 

Località e data ___________    Firma __________________________________________ 
                                                (in caso di minori firma il genitore o l’adulto referente) 
 

 

 

CONSENSI 

" AUTORIZZA espressamente l’Associazione Culturale Tambuca al trattamento 
dei dati personali trasmessi ai sensi della legge 675/96 (Legge sulla Privacy) e 
successive modifiche D.lgs 196/2003 (Codice Privacy) per lo svolgimento 
degli adempimenti inerenti al Bando “Pescatori di porte” e unicamente ai fini 
inerenti al concorso pertanto, tali dati, non saranno diffusi o comunicati a 
terzi a qualsiasi titolo.  

" CONCEDE all’Associazione Culturale Tambuca i diritti di citazione e 
pubblicazione delle opere proposte a fini illustrativi (catalogo e sito internet) 
e pubblicitari, senza nulla a pretendere a titolo di diritto d’autore. 

 
 
 

Località e data ___________    Firma __________________________________________ 
                                                (in caso di minori firma il genitore o l’adulto referente) 
 

 

 

Località e data __________________    Firma____________________________ 
                                                                     (in caso di minori firma il genitore/tutore) 


