MODULO DOMANDA PARTECIPAZIONE

CONCORSO GRAFICO PER LA CREAZIONE DEL LOGO
CELEBRATIVO DEI 50 ANNI
della SOCIETÀ MUSICALE ORCHESTRA E CORO SAN MARCO
rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado
di Pordenone e Provincia

Alla SOCIETÁ MUSICALE
ORCHESTRA E CORO SAN MARCO
Piazza XX Settembre, 21
33170 PORDENONE
La/il sottoscritta/o ……………………………………………………………………………..........…………………………

iscritta/o alla classe………………………………………………………………………………………………….........…….
Istituto ……………………………………………. Indirizzo Istituto………………………………………………………….
Domiciliata/o a ……………….………………………………..

CAP ………..….

via ………………………………………………………………….………………………….
e-mail ……………………………………………………………….……………………….
data e luogo di nascita:………………………………………………………….
Avendo preso visione del bando integrale
CHIEDE
di partecipare al concorso e a tal fine allega la documentazione richiesta dall’art. 3 del bando
DICHIARA
di accettare le condizioni di partecipazioni al bando e di essere informata/o che i dati trasmessi con
la domanda di partecipazione alla selezione, saranno trattati ai sensi dell’ art. 13 del DL 196/2003 per
le finalità di gestione della procedura stessa nella piena tutela dei diritti dei concorrenti per gli scopi
previsti dal bando.
La/il sottoscritta/o allega copia di documento di identità in corso di validità.

Data……………………………

Firma …………………………………………………..
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MODULO DI CESSIONE DEL COPYRIGHT

IO SOTTOSCRITTO (NOME DELL’AUTORE)
…………………………………………………………………………………………………………
-

Dichiaro di accettare tutte le norme contenute nel presente bando.
Dichiaro che quanto da me presentato è opera originale di cui garantisco la piena
disponibilità.

Qualora la proposta da me presentata si aggiudichi il primo premio, mi impegno a:
- cedere irrevocabilmente tutti i diritti esclusivi di utilizzazione del logo alla Società Musicale
Orchestra e Coro San Marco
- riconoscere che la mia remunerazione sarà limitata al premio indicato nel presente bando, e che
niente altro sarà richiesto
- a dare alla Società Musicale Orchestra e Coro San Marco il mio consenso per lo sfruttamento,
riproduzione e utilizzo del logo in qualsiasi forma, compresi, senza valore limitativo, la riproduzione
mediante mezzi elettronici, la sua protezione quale marchio registrato dei servizi Società Musicale
Orchestra e Coro San Marco, il suo utilizzo quale logo negli stampati pubblicati nonché la sua
esposizione in luoghi pubblici.

Data……………………………

Firma …………………………………………………..

Autorizzo al trattamento dei dati personali per la sola espletazione delle pratiche relative al concorso
ai sensi del decreto legislativo 196/2003
Accetto

Firma
…………………………………………………………………………………………………………
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