
 

FESTIVAL DEL GIALLO & NOIR  

 

Scheda di partecipazione 
 

(da compilare in ogni sua parte ed allegare agli elaborati che vanno inviati a mezzo posta prioritaria       
o raccomandata all’indirizzo indicato sul Bando del concorso)  

Io sottoscritto/a:                                                                                                    
Nome:................................................................................................................... 
Cognome:..............................................................................................................  
Nato il:...................................................a:............................................................ 
Residente in via:............................................................................n°:..................... 
Città:..................................................................Provincia:..................................... 
CAP:......................Telefono...................................Mobile:......................................
Email:...................................................................................................................
nella Sezione: (barrare la sezione)  

  
❏ Concorso Narrativo  

  
    Quota di iscrizione di Euro:.........................................................(indicare l’importo)  
❏ Mediante versamento - c/c POSTALE intestato a ASSOCIAZIONE CULTURALE STUDIO 18  

    Numero 1000947232 
❏ Mediante Bonifico bancario intestato a ASSOCIAZIONE CULTURALE STUDIO 18  

    IBAN IT54 K076 0110 7000 0100 0947232 
❏ Tramite ricarica POSTEPAY alla carta N° 4023-6006-0024-2525 intestata a Mauro Baraldi 

❏ Contante al seguito della spedizione e modulo di iscrizione. 

❏ Allego racconto  

Inoltre: (campi obbligatori per poter partecipare)  
❏ Dichiaro che l’opera è frutto della mia fantasia  

❏ Dichiaro di accettare il giudizio insindacabile della Giuria  

❏ Acconsento alla pubblicazione dell’opera sul sito internet www.studio18laspezia.com  

senza nulla a pretendere a titolo di diritto d’Autore pur rimanendo il proprietario dell’opera  
❏ Accetto il regolamento del Concorso di cui ho preso visione, dichiaro che l’opera  

presentata è frutto del mio ingegno ed autorizzo al trattamento dei miei dati personali  
ai sensi della legge di cui sotto  
In relazione agli artt. 13 e 23 del D.Lg n. 196/2003 recanti disposizioni a tutela delle persone ed altri soggetti  
rispetto al trattamento dei dati personali, Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici, personali ed identificativi  
saranno inseriti e registrati nell’archivio ASSOCIAZIONE CULTURALE STUDIO 18 ed utilizzati esclusivamente  
ai fini inerenti gli scopi istituzionali. I dati non verranno comunicati o diffusi a terzi.   
“Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 
196/2003, presta il suo consenso al trattamento da parte di Studio18 dei dati ai fini inerenti il concorso. 
  

…………………………………………………………………………………………Firma   

…………………………………………………………………………………………(Firma di un genitore per i minori)  

Data……………………………………………….. 


