Modulo di iscrizione
XV edizione 2020/2021 per
scrittori/scrittrici esordienti
Premio Curcio per le attività creative
XV Edizione - Anno 2020/2021

SCRITTORE/SCRITTRICE ESORDIENTE TRA I 25-35 ANNI (NO
PRECEDENTI PUBBLICAZIONI)
Nome _____________________ Cognome _________________________________
Telefono____________________ Email
____________________________________
Indirizzo_______________________________________ n. ______ CAP__________
Comune______________________________ Provincia________________________
Telefono_______________________ Email__________________________________

TEMA: “Tutela ambientale: come può aiutarci lo sviluppo tecnologico a proteggere il
nostro pianeta?”

PUBBLICO IDEALE DEGLI ELABORATI
□ Bambini +9 anni: 42.000 battute spazi inclusi (illustrato) □ Ragazzi +11 anni: 180.000
battute (solo testo) □ Young adult +13: 320.000 battute (solo testo)

Titolo dell’elaborato:_______________________________________________
Tipologia dell’elaborato:____________________________________________

Informativa privacy ai sensi del Regolamento UE 2016/679 ed espressione
consenso al trattamento dei dati personali.
L’Associazione Armando Curcio, titolare del trattamento, in adempimento del vigente codice in
materia di protezione dei dati personali informa, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, che il
trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di
tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti, e quindi:
1. i dati da lei forniti verranno trattati per le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione
e
all’organizzazione
dei
corsi
gestiti
dall’Associazione
Armando
Curcio;
2. i dati personali richiesti o acquisiti, i dati connessi alla carriera scolastica e comunque comunicati
all’Associazione Armando Curcio nell’ambito dello svolgimento delle sue funzioni istituzionali,
possono essere raccolti, trattati, comunicati, diffusi dall’Associazione Armando Curcio attraverso
i propri uffici - sia durante la carriera scolastica dell’interessato che dopo il diploma - a soggetti, enti
ed associazioni esterni, per finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali
dall’Associazione Armando Curcio”, nonché per comunicazione e diffusione esclusivamente rivolte
ad iniziative didattiche, di orientamento, formazione e inserimento al lavoro;
3. il trattamento sarà effettuato mediante strumenti manuali, informatici, telematici idonei a
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, e potrà consistere in qualunque operazione o
complesso di operazioni tra quelle indicate dal Regolamento UE 2016/679;
4. i dati verranno trattati dal personale dipendente, collaboratori e consulenti esterni
dall’Associazione Armando Curcio;
5. il conferimento dei dati è indispensabile e l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di
proseguire il rapporto con dall’Associazione Armando Curcio;
6. i dati verranno trattati presso la sede dall’Associazione Armando Curcio, responsabili del
trattamento dei dati sono il Direttore della Scuola e il Responsabile amministrativo;
7. l’interessato del trattamento in qualsiasi momento potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss.
del Regolamento (UE) inviando richiesta scritta alla sede dell’Associazione Armando Curcio in Viale
Palmiro Togliatti 1625 – 00155 Roma oppure inviando un’email all’indirizzo
privacy@istittutoarmandocurcio.it.
Ha, altresì, il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo.

Il partecipante dichiara di aver preso visione della presente informativa e di
accettarla integralmente senza alcuna riserva, apponendo la firma qui sotto.

Data
______________________
Firma del partecipante
______________________________________

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

La quota prevista per la partecipazione è di 15 euro e deve essere versata
contestualmente alla sottoscrizione del modulo di partecipazione.
Per partecipare è necessario, quindi, compilare il presente modulo e versare la quota
prevista per la partecipazione.
INTESTATARIO: ASSOCIAZIONE ARMANDO CURCIO
IBAN: IT44N0306905254100000002163
CAUSALE: PARTECIPAZIONE AL PCAC20 + NOME + COGNOME
La distinta di pagamento va allegata al presente modulo compilato e firmato e
inviato all’indirizzo email: info@associazionearmandocurcio.it
I moduli dovranno essere compilati in ogni campo in modo chiaro, completo e
leggibile, indicando il pubblico di riferimento (bambini +9, Ragazzi +11, Young
adult +13) al quale si intende rivolgere l’elaborato.
Gli stessi devono pervenire, entro e non oltre il 30 aprile 2021, all’indirizzo
email info@associazionearmandocurcio.it.

