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SUD, TANTO PIACERE 

Cultura, musica e benessere in un Mezzogiorno accogliente 

 

VACANZA-STUDIO al Premio Sele d'Oro 2016 

 

 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE 

 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………….. 

Nato/a a ……………………………………… prov. ……… il …………………………….. 

Residente a ………………………………………………….                   prov. ………… 

via/piazza ……………………………………………….n. …………………… 

Cittadinanza ………………………………… 

Tel.  …………………………………... e-mail ………………………………………….. 

Titolo di studio ………………………………….. conseguito il ………………………………. 

presso ………………………………………. 

 

CHIEDE  

 

di essere ammesso a partecipare alla Vacanza-studio SELE d’ORO MEZZOGIORNO 2016 che si 

terrà ad Oliveto Citra dal 7 al 10 settembre 2016.  
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Il/La sottoscritto/a dichiara:  

1. di essere a conoscenza e di accettare il programma ed il regolamento della Vacanza-Studio;  

2. di sollevare gli organizzatori da ogni responsabilità per danni a persone o cose.  

 

Al fine di completare le procedure di iscrizione, qualora venisse selezionato, il/la sottoscritto/a si 

impegna a versare la quota di iscrizione di € 100,00. 

 

 

Data ________________                                         Firma __________________________  

 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE DELLA PRIVACY (D.LGS 196/2003)  

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 13 del D.LGS 30 giugno 2003 n.196 sulla tutela della privacy 

Vi informiamo che:  

1. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per iscriversi alla Vacanza-studio Sele d’Oro 

Mezzogiorno 2016; 

2. I dati personali forniti non saranno comunicati a terzi tranne che per le medesime finalità per le 

quali i dati sono stati  raccolti, e per finalità strettamente necessarie alla gestione dell’iniziativa.  

 

Il/la sottoscritto/a esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati 

personali con le modalità e per le finalità previste dalla legge sulla privacy.  

 

Data ______________                                         Firma ________________________  

 

INFORMATIVA PER L'USO DI FOTO E FILMATI  

Durante la Vacanza-studio verranno effettuati filmati e fotografie per la loro successiva 

pubblicazione sul sito web dell’Ente Premio Sele d’Oro Onlus e per la creazione di supporti 

multimediali come cd o dvd.  

Si autorizza l’Ente Premio Sele d’Oro Onlus all’uso del suddetto materiale per fini divulgativi. 

 

 

Data ______________                                              Firma ________________________ 


