
 

MODULO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO “LA SAGA DELLA LIBERTÀ” 

 
  Io sottoscritto/a: 
 

nome  cognome  

nato il:  a  

residente a  cap: prov.: 

via/piazza nr. 

tel. fisso(facoltativo): tel. cell. 

e-mail: 

Pseudonimo (solo ove necessario):  

Titolo opera nr. 1: 

Titolo opera nr. 2: 

Titolo opera nr. 3 

 

CHIEDE 

Di partecipare al Concorso “La saga della libertà”  
 

 

Il versamento della quota di adesione è avvenuto con:  

□ Bonifico Bancario BAN: IT29 D360 9201 6004 9426 1566 826 - intestato a SWANBOOK 

□ PAYPAL: amministrazione@swanbook.eu 

 

N.B.: conservare copia della contabile di bonifico o della ricevuta di pagamento perché varranno come 

ricevuta di adesione.  

Per motivi di registrazioni fiscali non verranno accettati pagamenti quote di adesione con modalità diverse 

da quelle indicate. 

DICHIARO: 

-  di aver preso visione di tutti gli articoli del regolamento di partecipazione al Concorso “La saga della 

libertà” e di accettarne incondizionatamente tutti i suoi contenuti;  

- di assumermi la piena responsabilità della correttezza dei dati indicati; 

-  che le opere presentate in concorso sono frutto della mia creatività  

-   di non essere iscritto alla S.I.A.E.  

 

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 

dell’organizzazione ed utilizzati ai fini inerenti i l concorso e le iniziat ive ad esso collegat e. I dati dei partecipanti non verranno 

comunicati o diffusi a terzi. L’interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all’art.7 del D.Lg.196/2003 e potrà richiederne la cancellazione 

o la modifica dandone comunicazione al momento dell’iscrizione all’organizzazione. 

 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………….. acquisite le informazioni 

fornite dal titolare del trattamento ai sensi de ll’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 presta il suo consenso al trattamento 

dei propri dati personali per le finalità indicate nella suddetta informativa. 

 

 
 

Firma autografa (leggibile) ……………………………………………………………………….
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