
 
 
 
 
 
 

 

SCHEDA DI ADESIONE SCHEDA DI ADESIONE SCHEDA DI ADESIONE SCHEDA DI ADESIONE     
CONCORSO CONCORSO CONCORSO CONCORSO ““““STORIE A REGOLA D’ARTESTORIE A REGOLA D’ARTESTORIE A REGOLA D’ARTESTORIE A REGOLA D’ARTE””””    
 
Da consegnare entro e non oltre il 15/02/2014 
 
Denominazione dell’Istituto Scolastico:  
 
_____________________________________________________________________ 
 
Indirizzo ____________________________________________________________ 
 
CAP ______ Città _______________________________________ Prov. ______ 
 
Tel. _____________________________ Fax ________________________________ 
   
E-mail ______________________________________________________________ 
 
 
Dirigente scolastico: _________________________________________________ 
 
E-mail ______________________________________________________________         
 
 
Docente/i referente/i del progetto (indicare cognome, nome, e-mail) 
 

Cognome Nome Email 

   

   

   

   

 
I partecipanti sono: 
□ una classe nella sua totalità 
□ un gruppo di classi della stessa scuola 
□ un gruppo di studenti appartenenti a una sola classe 
□ un gruppo di studenti di classi della stessa scuola 
    
 
Data ___________     Firma Dirigente Scolastico ____________________________ 
    
 
INFORMATIVA INFORMATIVA INFORMATIVA INFORMATIVA PRIVACYPRIVACYPRIVACYPRIVACY    
I dati personali richiesti sono indispensabili per per partecipare al concorso “Storie a regola d’arte” e sono trattati con 
procedure automatiche e/o manuali da soggetti incaricati del trattamento, oltre che in forma anonima per eventuali 
elaborazioni statistiche sulla composizione dei partecipanti al concorso.  
Finalità per le quali il trattamento dei dati è necessario: 
- consentire la partecipazione al concorso denominato “Storie a regola d’arte”; 
- inviare le comunicazioni relative al Concorso; 
- pubblicare il Nome e Cognome dei Partecipanti vincitori nella pagina web del concorso. 
I dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, salva la possibilità di ulteriore utilizzo di tutti i materiali 
inviati per la loro eventuale diffusione, ivi inclusi i nominativi degli esecutori dei materiali, in relazione alle finalità 
istituzionali del Titolare. 
I dati saranno conservati non oltre il tempo svolgimento del concorso e potranno essere cancellati. 
Il titolare del trattamento è la Fondazione Musei Civici di Venezia, con sede in Venezia San Marco, 52. Ogni soggetto 
interessato gode dei diritti di cui all’art.7 del d.lgs. 196/2003, da esercitare nei confronti del Titolare del trattamento, 
anche scrivendo all’indirizzo di posta elettronica: education@fmcvenezia.iteducation@fmcvenezia.iteducation@fmcvenezia.iteducation@fmcvenezia.it 
In ogni momento è possibile modificare le preferenze espresse scrivendo ai contatti sopra indicati 
    

FirmaFirmaFirmaFirma Privacy  Privacy  Privacy  Privacy ________________________________________________________________________________________    
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