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SCADENZA IL 2 MARZO 2012 
Concorso “Donne: stereotipi e oltre…” 

1ª Edizione del Concorso  “Donne: stereotipi e oltre…” 
MODULO D’ISCRIZIONE 

 
  
Cognome                                                                                  Nome 

 
Ragione sociale 

  
Luogo di nascita                                                                       Data di nascita 

   
Indirizzo                                                 CAP                               Città Provincia 
 

 
Indirizzo e-mail 
 

  

Telefono                                                                                   Cellulare 
 

 
Codice Fiscale 
 
 
 
Il sottoscritto _________________________________________ con l’apposizione della propria 
firma al presente modulo dichiara sotto la propria responsabilità di prendere atto e accettare il 
Regolamento del Concorso “Donne: stereotipi e oltre”, al quale richiede di prendere parte. 
Il sottoscritto conferma infine di essere l’unico autore del materiale inviato e di rispettare e 
accettare, tra l’altro, le disposizioni di cui all’articolo 11 del Regolamento. 
 
 
 
 

 
  
 



Informativa sulla tutela della privacy 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 DLgs n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” Vi informiamo di quanto segue: 
I dati personali richiesti o comunque acquisiti dal Comune di Rutigliano saranno oggetto di 
trattamento esclusivamente al fine di adempiere agli obblighi di legge ed alle finalità istituzionali 
previste dallo Statuto e da disposizioni regolamentari del Comune e specificamente di consentire le 
operazioni amministrative necessarie al corretto svolgimento del concorso. 
Il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la 
riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e 
trasmettere i dati stessi. 
Il conferimento dei dati è facoltativo. Peraltro, l’eventuale rifiuto a fornire i dati personali potrà 
comportare l’oggettiva impossibilità per il Comune di Rutigliano di dare corso alle procedure 
previste dal concorso, nonché di osservare gli obblighi di legge e/o di regolamento relativi alle 
modalità operative per il perseguimento delle finalità istituzionali. 
L’ interessato può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del Dlgs n. 196/2003, ed in particolare quello 
di ottenere in qualsiasi momento conferma della esistenza dei dati, di chiederne la rettifica, 
l'aggiornamento o la cancellazione, di opporsi in tutto o in parte al trattamento. 
Il titolare del trattamento è il Comune di Rutigliano con sede in Piazza Kennedy, Rutigliano. 
 
Consenso al trattamento dei dati personali 
Con l’apposizione della firma il sottoscrittore prende visione di quanto sopra riportato rilasciando il 
consenso per l’intero trattamento dei dati personali, eventualmente anche sensibili secondo quanto 
stabilito dalla legge e dalla presente informativa. 
Firma 
___________________________________________________ 
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