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 14° CONCORSO PRESEPI 

 

MODULO DI ADESIONE 

 
Il sottoscritto ___________________________________________________________ in qualità di  

 insegnante 

 genitore di _______________________________________________ 

residente  nel comune di ____________________________ CAP _________________ 

Via _________________________________________________ n._______________ 

Cell. ________________ e-mail ___________________________________________ 

aderisce 

alla 14^ edizione del "Concorso Presepi" come: 

 Singolo privato 

 Scuola __________________________________________________________ 

sita nel comune di ____________________________ CAP ________________ 

Via ____________________________________________ n._______________ 

Tel. scuola  ________________ e-mail scuola___________________________ 

 Classe singola (indicare quale) ___________________________________ 

 Classi miste (indicare quali)      ___________________________________ 

 Plesso scolastico (indicare quale) _________________________________ 

Il Presepe è stato realizzato utilizzando i seguenti materiali: 

______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 Le misure del presepe sono:___________________________________________ 

 Verrà allestito presso ________________________________________________ 

Dichiara 

 di aver preso visione del bando di concorso 

 

                     Firma 

       ________________________________________ 

      (Per il singolo minore è necessaria la firma di un genitore) 
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Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 
aprile 2016 - GDPR (General Data Protection Regulation) - Pro Loco Aviano A.P.S. 
 
Titolare del trattamento è la Pro Loco Aviano A.P.S., con sede in Aviano (PN), dati di contatto: 
segreteria@prolocoaviano.it, 0434-667050, cellulare 347-9204431  
I dati conferiti saranno trattati nel rispetto del GDPR garantendo la riservatezza e la protezione dei dati 
raccolti. Il conferimento dei dati è necessario per l'instaurazione o il mantenimento del rapporto 
nell'ambito del Concorso Presepi e i dati conferiti saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dei 
rapporti cui l'acquisizione è finalizzata. In particolare si informa:  
 

 il trattamento sarà svolto manualmente e anche mediante strumenti elettronici, previa 
adozione delle misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza 
adeguato al rischio.  

 Il trattamento sarà svolto dal Titolare del Trattamento.  
 I dati raccolti saranno conservati per la durata del rapporto.  
 S'informa che il Titolare dei dati ha il diritto di ottenere senza ritardo la conferma dell'esistenza 

dei dati personali che lo riguardano, la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi e 
della loro origine.  

 Inoltre, il Titolare dei dati ha il diritto di accesso ai dati, il diritto di chiederne la rettifica, la 
cancellazione o la limitazione del trattamento, il diritto di opporsi al trattamento, il diritto di 
revocare il consenso al trattamento, in qualsiasi momento, il diritto di fare reclami al Garante 
della Privacy.  

 
Con la firma della presente il sottoscritto _______________________dichiara di aver letto e di accettare 
l'informativa privacy  
 
Aviano, ________________  
 
           Firma 

 
______________________________  

 


