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FESTIVAL DEI DUE PARCHI  
4° Concorso Nazionale di Poesia - Scadenza 16 Agosto 2013 

 
MODULO D’ISCRIZIONE (da compilare in stampatello) 

 

 
 Cognome e Nome 

                     
Data di nascita 
 

 

 Indirizzo completo (Via, cap, Città, Provincia) 

 

Tel                                                        Fax                                                      E-mail 

 

SEZIONE:   Adulti        Ragazzi 

Titolo dell’opera:  

1. ; 

2. ; 

Il/la sottoscritto/a con la presente richiede l’iscrizione al 4° Concorso Nazionale di poesia – Festival dei 

due Parchi, Edizione 2013 dichiarando 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. 

 
  
 
Luogo e data 

                     
 
 

Firma  

(in caso di minore, firma di uno dei genitori o dell’esercente la patria potestà) 

 

Si allegano:  

- Copia dell’elaborato (n. 8 copie anonime, non firmate né in altro modo contrassegnate, per 

ogni poesia);    

- Ricevuta (o copia) del versamento della quota di iscrizione (solo per la sezione adulti). 
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Ai sensi dell’art.13 del D. Lgs 196/2003 sul trattamento dei dati personali, l’Istituto IASSC di Ascoli 

Piceno 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 e, in caso di vincita, saranno soggetti a comunicazioni e/o 

diffusione sul sito www.ipaeascoli.it e su eventuali creazioni artistiche e grafiche prodotte a seguito 

del Concorso stesso. 

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 l’Istituto IASSC - Via dei Soderini 1, 63100 Ascoli Piceno - Tel./fax : +39 0736/250818 

o tramite raccomandata o via e-mail all'indirizzo ipaeascoli@ipaeascoli.it  

Preso atto dell’informativa di cui sopra, autorizzo il trattamento dei dati inseriti in questo modulo e 

nei relativi allegati da parte dell’Istituto IASSC di Ascoli Piceno nei limiti di cui alla stessa. 

 

 

 
 Luogo e data 

                     
Firma 
 

 


