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Primo Premio Letterario 

“Predaia Arte – Natura - Scrittura” 
Adesione persona minorenne 

 
 Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________ 
 
nato/a a ___________________________________________________ il _______________________  
 
residente a ___________________________ in via ___________________________________ n. ____ 
 
domiciliato a __________________________ in via ___________________________________ n. ____ 
 
codice fiscale _______________________________________ n. tel. ___________________________  
 
e-mail e/o pec: _______________________________________________________________________ 
 
        
Avente la responsabilità genitoriale di 
 
Nome e Cognome _____________________________________________________________________ 
 
nato/a a ___________________________________________________ il _______________________  
 
residente a ___________________________ in via ___________________________________ n. ____ 
 
domiciliato a __________________________ in via ___________________________________ n. ____ 
 
codice fiscale __________________________________________________________________________  

 
                  
presa visione del bando di indizione del Primo Premio Letterario “Predaia Arte Natura Scrittura”  
 

acconsente e chiede  
 
che il proprio/a figlio/a possa partecipare allo stesso e a tal fine   
 

dichiara 
 
di accettare  tutte  le  condizioni  in  esso specificate. 

 
Con riferimento alla normativa sulla privacy, il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che ai sensi degli artt. 13 
e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 e seguenti modificazioni, i dati personali sono raccolti dal 
Servizio ai Cittadini – Biblioteca Intercomunale di Preadaia  per lo svolgimento del Premio letterario “Predaia Arte – 
Natura - Scrittura” in esecuzione di una funzione di interesse pubblico. I dati sono oggetto di comunicazione e diffusione 
ai sensi di legge. 
Titolare del trattamento è il Comune di Predaia. 
Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde, 23 (e-
mail servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it). 
L’interessato può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 
2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003. 
L’informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, è consultabile 
sul sito web istituzionale. 

   
Data _______________       Firma __________________  

Allegato: fotocopia documento di riconoscimento del dichiarante.             
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