
Scheda di partecipazione per minorenni 
Iscrizione alla VII edizione del Premio Internazionale di Poesia “Masio Lauretti” 

N.B. Tutti i campi sottostanti sono da ritenersi obbligatori, ad eccezione dell’autorizzazione foto e video 

contrassegnata da un asterisco (*) che è facoltativa. 

◻️ Sezione A (scuole medie)   ◻️ Sezione B (scuole superiori) 

IO SOTTOSCRITTO/A 

(NOME) _____________________________________ (COGNOME) ______________________________________, 

(CODICE FISCALE) _______________________________, residente in (VIA) ________________________________ 

(NUMERO CIVICO) _____ (CAP) ___________ (CITTÀ) ______________________________ (PROVINCIA) _____ 

(STATO) ______________________________, (INDIRIZZO E-MAIL) ______________________________________ 

(NUMERO DI TELEFONO) _____________________________, genitore responsabile legalmente 

(NOME) _____________________________________ (COGNOME) ______________________________________, 

nato/a il (DATA DI NASCITA) ____________________________ a (CITTÀ) ______________________________ 

(PROVINCIA) _____ (STATO) ______________________, frequentante 

(NOME) __________________________________________________________ (CLASSE) _____ (SEZIONE) _____ 

(CITTÀ) ______________________________ (PROVINCIA) _____ (STATO) _______________________________, 

con insegnante referente (NOME E COGNOME) ________________________________________________________ 

◻️ AUTORIZZO l’iscrizione di mio/a figlio/a alla VII edizione del Premio Internazionale di Poesia “Masio Lauretti” 

con le seguenti opere (TITOLI): 1)   ___________________________________________________________________ 

             2)   ___________________________________________________________________ 

◻️ DICHIARO di aver preso visione del bando e regolamento del concorso (scaricabile dal sito del Premio) e 

di accettarne tutti gli articoli 

◻️ AUTORIZZO il trattamento di tutti i dati da me forniti da parte della Segreteria del Premio Internazionale 

di Poesia "Masio Lauretti" e dell'Associazione Culturale Sfera di Aprilia (LT) Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 

(Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche, la Segreteria del Premio Internazionale di Poesia "Masio Lauretti" e 

l'Associazione Culturale Sfera di Aprilia (LT) informano che i dati personali forniti, indispensabili per la partecipazione al concorso, saranno registrati 

e custoditi elettronicamente e che verranno trattati per i soli fini relativi alla gestione del presente concorso, pertanto non saranno soggetti a 

comunicazioni e/o diffusione, se non dietro consenso scritto. Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 ha diritto di accedere ai propri dati chiedendone 

la correzione, l’integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. 

◻️ DICHIARO che le opere presentate sono inedite e frutto dell’ingegno di mio/a figlio/a  

◻️ AUTORIZZO* l'eventuale pubblicazione di foto e video personali relativi agli eventi promossi dal Premio 

Internazionale di Poesia “Masio Lauretti” 

(DATA) ____________________________                                (FIRMA) _________________________________________ 

◻️ dello studente 

◻️ della studentessa    

◻️ la scuola media   ◻️ l’istituto professionale 
◻️ il liceo                 ◻️ la sezione italiana 
◻️ l’istituto tecnico      della scuola 


