
Modulo di preiscrizione Cartoon Cover Talent

Cospladya Comics & Games 
via Agrigento 15/A 

Palermo, PA 
Italia 

90141 
Tel.: +39.338.6849968 
Fax: +39.091.6258058 

www.cospladya.it 

Informazioni partecipante/i

Nome e Cognome:

Nome (2):

Nome (3):

Nome (4):

Band/Nome d'Arte:

Indirizzo:

Regione/Provincia:

CAP:

Paese:

Contatto principale:

E-mail:

Telefono:

Breve descrizione:

Autorizzazione al trattamento dei dati
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. n. 196 del 30 giugno 2003 ed aggiornamenti, 
I dati personali acquisiti saranno utilizzati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/
o automatizzati, esclusivamente per lo svolgimento e la gestione delle attività 
legate agli scopi della comunità. Ai sensi del d.l. n. 196 del 30 giugno 2003, ha il 
diritto di accedere ai propri dati chiedendone la correzione, l'integrazione e, 
ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. Preso atto dell'informativa di 
cui sopra, autorizzo il trattamento e la comunicazione dei miei dati nei limiti di cui 
alla stessa Autorizzo.

Il/La sottoscritto/a ............................................................................ 
nato a .................................................... il ........ / ........ / ................ 
e residente a ................................................................................... 
in via ..................................................................... n. ..................... 
tel ……………………………………………….............................….. 
e-mail ……..…………………………………………………………….. 
  
nella sua qualità di esercente la potestà genitoriale del/i suddetto/i 
minore/i e/o in delega al/agli esercenti potestà genitoriale 

 
AUTORIZZA 

 
Il/I minore/i compilante/i il presente modulo alla partecipazione al 
concorso denominato Cartoon Cover Talent. 
  
FIRMA ..............................................................................................

Autorizzazione al trattamento dei dati per minori
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Informazioni partecipante/i
Autorizzazione al trattamento dei dati
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. n. 196 del 30 giugno 2003 ed aggiornamenti,
I dati personali acquisiti saranno utilizzati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, esclusivamente per lo svolgimento e la gestione delle attività legate agli scopi della comunità. Ai sensi del d.l. n. 196 del 30 giugno 2003, ha il diritto di accedere ai propri dati chiedendone la correzione, l'integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. Preso atto dell'informativa di cui sopra, autorizzo il trattamento e la comunicazione dei miei dati nei limiti di cui alla stessa Autorizzo.
Il/La sottoscritto/a ............................................................................ nato a .................................................... il ........ / ........ / ................ e residente a ................................................................................... in via ..................................................................... n. .....................tel ……………………………………………….............................….. e-mail ……..……………………………………………………………..
 
nella sua qualità di esercente la potestà genitoriale del/i suddetto/i minore/i e/o in delega al/agli esercenti potestà genitoriale
AUTORIZZA
Il/I minore/i compilante/i il presente modulo alla partecipazione al concorso denominato Cartoon Cover Talent.
 
FIRMA ..............................................................................................
Autorizzazione al trattamento dei dati per minori
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