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1)  Possono partecipare tutti i cittadini, ovunque residenti, solo con opere in lingua italiana
2) Ogni concorrente è libero di partecipare ad una o più sezioni

SEZIONE A - POESIA A TEMA LIBERO 

SEZIONE B - POESIA GOCCE DI BELLEZZA - DEDICA AL MONDO FEMMINILE

 

4) Quota di partecipazione: è prevista una quota di partecipazione (a copertura delle spese di organizzazione, segreteria e promozione) 

partecipazione non verranno giudicate

30 APRILE 2012 -

Premi
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 bellezza
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Data e luogo di nascita*

I dati personali relativi ai trattamenti in questione potranno essere comunicati a partners che cooperano per la realizzazione di iniziative culturali e promozionali. La sottoscrizione del premio di poesia dell’Associazione Atelier - arte, cultura, turismo è facoltativa ma il conferimento dei 
dati richiesti nel modulo di adesione è inderogabile condizione per la partecipazione del premio letterario e per usufruire dei servizi ad esso collegati. Le operazioni del trattamento saranno effettuate principalmente dai responsabili e dagli incaricati  dell’Associazione Atelier - arte, 
cultura, turismo nominati come tali. ai sensi dell’articolo 13 del D.L. gs. 196\2003 - la informiamo che i dati da lei in dicati saranno trattati principalmente con stumenti elettronici ed informatici e memorizzati sia su supporti informatici che su supporti caratacei, nel rispetto delle misure 
minime della sicurezza ai sensi del disciplinare tecnico in materia. i dati vengono raccolti ai fini di consentire la realizzazione di iniziative culturali e promozionali specifiche ed esclusive  dell’Associazione Atelier - arte, cultura, turismo e di portela tempestivamente informare (anche con 
mezzi di comunicazione elettronica quali ad esempio posta elettronica e messaggi sms) su tutte le opportunità e i vantaggi collegati alla sottoscrizione di questo modulo. I dati potranno essere utilizzati per la comunicazione di attività culturali, attività promozionali,  offerta dei beni e dei 
servizi, operazioni di concorsi a premi, invio di informazioni commerciali, e per sondaggi di opinione. I dati saranno oggetto di diffusione e, solo per gli aspetti inerenti alle finalità di raccolta, di comunicazione a soggetti individuati e controllati per garantire la privacy. lei potrà in qualsiasi 
momento esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 che le consentono gratuitamente di consultare, modificare, cancellare i suoi dati, opporsi al suo utilizzo per qualsiasi finalità, scrivendo una semplice lettera al titolare dei dati:  Associazione Atelier - arte, cultura, turismo C.so Liberazione, 
53 - 28041 Arona (NO). formula di consenso ai sensi del D.L. gs. 196\2003, e spedita  mediante R.AR. il sottoscritto accetta con la presente il regolamento  dell’Associazione Atelier - arte, cultura, turismo. Dichiara inoltre di avere ricevuto l’informativa di cui al’articolo 13 e di acconsentire 
al trattamento dei propri dati come sopra descritto.

Firma per accettazione integraleData

Data

Nome* Cognome*

Premio internazionale di poesia (SCHEDA DI PARTECIPAZIONE)

Città*

Cellulare* E-mail*

Barrare la Sezione o le sezioni a cui si intende partecipare A B
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