
MODULO DI ISCRIZIONE CONCORSO “MUSTRAS”

NOME __________________ COGNOME ____________________ LUOGO DI NASCITA __________
DATA DI NASCITA __________ ETÀ _____ CITTÀ ______________________ VIA/P.ZZA
______________________ N.  _____ TELEFONO ___________________ e-mail
_____________________________ PARTECIPA IN QUALITA' DI __________  _______________

PARTECIPA  COME _________________ ___________________

IN CASO DI GRUPPO DI LAVORO INDICARE ANCHE GLI ALTRI NOMI: 

___________________________ __________________________ __________________________

___________________________ __________________________ __________________________

DICHIARO 

di voler partecipare al CONCORSO organizzato dal Movimento Omosessuale Sardo previa
sotoscrizione del consenso al tratamento dei dat personali in fondo al presente. 

DICHIARO ALTRESÌ 

di essere a conoscenza e di accetare pienamente i termini di partecipazione al concorso come
indicato nel regolamento Bando di concorso “Mustras”, consultabile sul sito web dell’associazione.
Dichiaro di essere autorə del materiale partecipante al concorso e che lo stesso è inedito e non è
mai stato utlizzato per partecipare ad altri concorsi. Dichiaro inoltre che il materiale presentato
non viola in nessun modo i dirit di terzi e le leggi esistent. In caso di immagini fotografche
dichiaro di aver acquisito dalla/e persona/e ritrata/e l’autorizzazione all’utlizzo di immagini ed il
consenso informato al tratamento dei dat personali in essa eventualmente contenut, secondo il
regolamento dell’UE 2016/679 (GU L 127 del 23 Maggio 2018). Autorizzo l'organizzazione ad
utlizzare il materiale per scopi di promozione, esibizione e per altri scopi inerent alla normale
atvità dell'associazione. 

 

Luogo e data Firma Partecipante 

__________________ __________________________

Movimento Omosessuale Sardo 

Associazione di politca e cultura gay lesbica bisessuale e transgender 

Via Rockefeller 16/c, 07100 Sassari – tel 079219024 C.F. 92026810900 Web
www.movimentomosessualesardo.org Email info@movimentomosessualesardo.org 



ACQUISIZIONE DEL CONSENSO  AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. 

Il/la sotoscrito/a, in qualità di interessato/a, acquisite le informazioni fornite dal ttolare del
tratamento ai sensi dell’ex artcolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e secondo il Regolamento dell’UE
2016/679 (G.U. L 127 del 23 Maggio 2018 in relazione al tratamento dei dat personali per le
fnalità stretamente necessarie alla partecipazione al concorso, 

__ presta il consenso __ nega il consenso 

(si precisa che negare il consenso con riferimento al tratamento dei dat personali per le fnalità
necessarie alla partecipazione al concorso a premi, comporta l’impossibilità di partecipare al
concorso medesimo) 

in relazione a tale tratamento dei dat personali per le fnalità di informazione e promozione dei
servizi fornit dal ttolare, 

__ presta il consenso __ nega il consenso 

Luogo e data Firma Partecipante 

__________________ __________________________

Movimento Omosessuale Sardo 

Associazione di politca e cultura gay lesbica bisessuale e transgender 

Via Rockefeller 16/c, 07100 Sassari – tel 079219024 C.F. 92026810900 Web
www.movimentomosessualesardo.org Email info@movimentomosessualesardo.org 



SCHEDA TECNICA  

Partecipante: ___________________________________

Titolo dell’opera: LOGO CENTRO DI DOCUMENTAZIONE LGBTQ+ “MARILENA SINI”

Tecnica usata: ___________________________________________________________________

Breve descrizione del lavoro proposto: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Luogo e data Firma Partecipante 

__________________ __________________________

Movimento Omosessuale Sardo 

Associazione di politca e cultura gay lesbica bisessuale e transgender 

Via Rockefeller 16/c, 07100 Sassari – tel 079219024 C.F. 92026810900 Web
www.movimentomosessualesardo.org Email info@movimentomosessualesardo.org 


