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MODULO ISCRIZIONE AL CONCORSO 

CONCORSO CORRI MARMOTTA 
STUDENTI 

ANAGRAFICA 
Cognome e Nome (chi esercita la Patria Potestà): 
____________________________________________________________ 
 
Cognome e Nome (del partecipante al Concorso): 
____________________________________________________________ 
 
frequentante la Scuola: 
____________________________________________________________ 
 
Data di Nascita______________________________________  
Residente a ____________________________________ 
Via:_________________________________________________________ 
N° _______ CAP: _______________ Prov.: __________  
Cod. Fisc.: ____________________________________________ 
Tel: ____________________________________  
Email: _____________________________________________________ 

 
ISCRIZIONE 

CHIEDO di far partecipare il soprascritto al Concorso “Corri Marmotta” e 
DICHIARO che la tavola dal titolo 

____________________________________________________________
________ tratta dalla Scena _________ 
da me consegnata ad Innovet . insieme al presente modulo è il lavoro 
originale del partecipante e autorizzo Innovet . stessa all'esposizione 
presso Museo WOW Spazio Fumetto di Milano.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

segue pagina 

 

Con la partecipazione al concorso AUTORIZZO altresì Innovet alla 
pubblicazione dell’opera, per le finalità di comunicazione e valorizzazione 
della stessa, e del concorso in generale, fermo restando il mantenimento 
della proprietà intellettuale. 
 
ACCETTO il Regolamento del concorso, scaricabile dal sito 
https://www.innovet.it/azienda/concorso-corri-marmotta/, in ogni sua 
parte. 
 
INFORMATIVA PRIVACY 
Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, 
Codice in materia di protezione dei 
dati personali si rendono le seguenti informazioni: 
- i dati personali sono richiesti, raccolti e trattati per lo svolgimento delle 
specifiche funzioni connesse allo svolgimento del concorso “Corri 
Marmotta ” e nei limiti previsti dalla relativa normativa; 
- la comunicazione o la diffusione dei dati personali a soggetti pubblici o 
privati sarà effettuata solo se prevista da norme di legge o di regolamento 
o se risulta necessaria per lo svolgimento delle funzioni suddette; 
- l'interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all'art. 7 del 
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196; 
- il titolare dei dati trattati è Innovet. 
Luogo / Data  
 
 
FIRMA per presa visione e accettazione integrale 
 
 
 
 
Spazio riservato ad Innovet 
Accettazione num ____ data ______________ 
(spazio timbro) 
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