
SCHEDA D’ISCRIZIONE 
(Premio #cittàvivibili 2017/2018) 

 

 

Nome …………………………………………Cognome…………………………………. 
 
Istituto di appartenenza (ordine e grado) …………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………… 
 
Indirizzo ………………………………Tel/Fax…………………………………... 
 
e-mail della scuola………………………………………………………………… 
 
Docente referente progetto………………………………………………………. 
 
mail………………………………………cell……………………………………… 
 
Dirigente……………………………………………………………………………. 
 
Chiede di essere iscritto/a alla (sbarrare la/le caselle interessate) 
 
□ I SEZIONE – ISTITUTO CON CORSO MODELLAZIONE 3D (file STL) 
 
□ II SEZIONE – ISTITUTO SENZA CORSO MODELLAZIONE 3D 
 
 
Dichiara di AVER PRESO COMPLETA E PIENA VISIONE del REGOLAMENTO del Premio #cittàvivibili per 
Licei Artistici – Concorso Scolastico d’ARTE E DISABILITA’, di APPROVARLO specificatamente nella sua 
globalità e nelle sue singole parti OBBLIGANDOSI ad osservarne tutti gli articoli indicati. Ai sensi del 
D.Lgs. del 30/06/2003 n. 196 (c.d. codice della privacy) acconsente a che i propri dati personali vengano 
conservati dall’organizzazione del Premio #cittàvivibili. L’utilizzo degli stessi dovrà avvenire 
esclusivamente per finalità istituzionali. Gli stessi dati potranno essere comunicati, per le finalità di cui 

sopra, anche ad eventuali ulteriori soggetti coinvolti in attività e/o iniziative collegate alla manifestazione. 
Il mancato consenso al trattamento dei dati personali impedirà agli organizzatori di assicurare allo 
studente la partecipazione alla manifestazione. Rispetto ai dati personali ogni interessato può esercitare i 
diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 ed in particolare può richiedere di avere accesso a tali dati, 
di aggiornarli, correggerli. 
 

□ Acconsento       □ Non acconsento 

 
 

Data, ……………………………….. 
 
 
Firma (del Dirigente della Scuola)  …………………………………………… 
 

  



SCADENZA ISCRIZIONI 
30 APRILE 2018 ore 12.00 
Inviare SCHEDA D’ISCRIZIONE via PEC a: 

anagrafe.comune.sanbellino.ro@pecveneto.it  

 
 

SCADENZA CONSEGNA OPERE 
30 APRILE 2018 ore 12.00 
Inviare Materiale Digitale via mail a: 
spaziocomune.sanbellino@gmail.com 

 
I SEZIONE - file STL dell’opera e breve descrizione 

II SEZIONE - book fotografico dell’opera e breve descrizione 

Altro materiale può essere inviato facoltativamente (vedi Art.7 comma 3) 
Se la dimensione dei file allegati alla mail supera i 5MB si richiede l’invio di un 

link di download tipo wetransfer.com o servizio analogo. 
 

 

INFORMAZIONI 
Organizzazione del Concorso: 
spaziocomune.sanbellino@gmail.com 

 

Referente Comune San Bellino:  Ing. Alessandro Zangrossi 
       zangrossi.sanbellino@gmail.com 

 
Referente Tecnico Desamanera srl: Dott. Andrea Beretta 

       Tel. 0425.474773 
       comunica@desamanera.com 
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