
ALLEGATO A 
 

Domanda di partecipazione al concorso “LOGO ORATORIO” 
 
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________ 
consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del 
codice penale e delle norme speciali in materia (art.46 D.P.R. 445/2000 e art 489 del Codice Penale). 
 

DICHIARA 

 
i seguenti dati inerenti la propria situazione anagrafica: 
 
Nome 
________________________________________________________________________________________ 
 
Cognome 
______________________________________________________________________________________ 
 
Luogo di nascita 
________________________________________________________________________________ 
 
Data di nascita 
_________________________________________________________________________________ 
 
Residenza (Città e CAP) 
_________________________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso al concorso di idee per la realizzazione del logo “ORATORIO SAN LUIGI E SANT’AGNESE” 

 
E DICHIARA 

 
- che il progetto sarà presentato esclusivamente per il suddetto concorso; 
- di aver preso visione e di accettare integralmente il regolamento; 
 

Località _____________________________ , Data _______________________ 
 
 

Firma 
 

____________________________________________ 
 
Eventuali comunicazioni dovranno essere inviate al seguente recapito: 
(i seguenti dati non saranno oggetto di diffusione) 

Nome-Cognome _________________________________________________________________________ 
Via______________________________________________________________________ n° ___________ 
CAP ______________ Città ____________________________________________ (____________) 
E-MAIL______________________________________________________________________ 

 
 
 
 



Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 
Codice in materia di protezione dei dati personali 
Gentile Signore/a__________________________________ Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 
2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, 
liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, 
pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: “Valutazione e esposizione per concorso Logo Oratorio” 
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale ed informatizzato 
3. Il conferimento dei dati è OBBLIGATORIO e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati non ha alcuna conseguenza / 
potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto / la mancata prosecuzione del rapporto. 
4. I dati potranno essere / saranno comunicati e diffusi tramite gli strumenti comunicativi principali dell’oratorio. 
 

Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi 
dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, l'interessato: 
- presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta 
informativa? 
 
Do il consenso    Nego il consenso 
 
- presta il suo consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai 
soggetti indicati nell'informativa? 
 
Do il consenso    Nego il consenso 
 
- presta il suo consenso per la diffusione dei dati personali per le finalità e nell'ambito 
indicato nell'informativa? 
 
Do il consenso    Nego il consenso 
 
 
Luogo ............................................................. Data ................................. 
Nome .......................................... Cognome ............................................................... 
 
Firma leggibile*........................................................................................................ 
 
Nel caso di soggetti minorenni firma di un genitore o di chi ne fa le veci. 
*( La forma scritta è necessaria solo per il consenso al trattamento dei dati sensibili). 


