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Protocollo n° _______ /________  

 

MODULO DI ISCRIZIONE AD EVENTO CULTURALE 

Il sottoscritto:  

Cognome ______________________________________________________________________________ 

Nome ______________________________________________________________________________ 

nato/a a   ___________________________________________ il ______________________________ 

Codice Fiscale ____________________________________________________________________________ 

residente a   ________________________________________________ provincia di ___________________ 

in via ________________________________________________________ numero __________________ 

Tel. ______________________________________ Tel. _______________________________________ 

Tessera AIAP n° _________________________ e-mail ___________________________________________  

C H I E D E 

di partecipare al: 

                      Concorso          Corso          Mostra          Mercatino          ____________________ 

indetto dall’Associazione Italiana Amici del Presepio - Sede di Manfredonia – accettando tutte le condizioni 
incluse nel Programma e/o Regolamento della Sede.  
 
In caso di Concorso o Mostra il sottoscritto dichiara che la propria opera è stata realizzata a regola d’arte e 

quindi idonea ad essere esposta. 

 

Manfredonia, lì _________________                                                                               In fede                          

                                                                                                               _____________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali (Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).). I dati forniti verranno trattati e utilizzati 

esclusivamente nella gestione dello schedario informatico e cartaceo, per eventuali comunicazioni ed informazioni di 

carattere associativo nonché l’inserimento del nome e cognome in riviste, calendari, opuscoli, bacheche e quant’altro 

necessario all’associazione per la buona riuscita di mostre e convegni. Il conferimento dei dati è obbligatorio. I dati 

non saranno trasmessi ad altri soggetti ne saranno oggetto di diffusione. Il titolare del trattamento è l’Associazione 

Italiana Amici del Presepio - Sede di Manfredonia -, con sede a Manfredonia in via Maddalena, 31. Responsabile è il 

Presidente e/o il Segretario della sede. L’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di assolvere agli impegni associativi. 

In ogni momento potrà esercitare i propri diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi della normativa 

vigente.  

                                                                                                                      Firma _____________________________ 


