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Associazione C. V. S. Savona onlus 

Concorso Nazionale di Poesia Religiosa 
Settima Edizione 2014 

via Collodi 8 - 17100  Savona 
Web: cvs-savona.org 

e.mail : cvs.savona@sodcvs.org 
tel. 019-801217 

 
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE   (da compilare in stampatello) 

 
 

Cognome e Nome                                                                                                           Luogo e data di nascita 

 
Indirizzo completo (Via, cap, Città, Provincia) 
 
________________________________________________________________________________________________ 
Tel.                                 Cell.                                      Fax                                           E-mail 
 
 
SEZIONE:   Adulti              
                    Ragazzi   
 
TITOLO DELLE OPERE 
1 - _________________________________________________ 
 
2 - _________________________________________________ 
 
3 - _________________________________________________ 
 Il/La sottoscritto/a  con la presente richiede l’iscrizione al Concorso Nazionale di 
Poesia Religiosa “Suor Margherita Fenoglio” via Collodi, 8 17100 Savona, dichiarando di 
aver preso piena visione del regolamento di partecipazione che accetta e sottoscrive senza 
riserva alcuna. 
 Dichiara, inoltre, che la/e opera/e con cui partecipa al Concorso  sono frutto del suo 
esclusivo ingegno. 
 
_____________________                            __________________________________________ 
Luogo e data                                                Firma 
                                                                       (in caso di minore, firma di uno dei genitori o dell’esercente la patria potestà) 
SI ALLEGANO: 

- Copia dell’elaborato (n. 8 copie per ogni poesia in una sola facciata formato A4 e senza alcuna indicazione 
del nome ed indirizzo); 

- 1 Copia dell’elaborato sempre in una sola facciata del formato A4 con tutte le indicazioni del mittente, 
indirizzo, telefoni, e-mail  ecc.; 

- Ricevuta (o copia) del versamento della quota di iscrizione; 
- Una busta del formato lettere NORMALE (affrancata  € 0,70) per ricevere il verbale della giuria.  
- Chi possiede l’e-mail  non deve includere la busta affrancata. 

                                                                                                      SEGUE SUL RETRO  ================= 
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
 
 Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/2003 sul trattamento dei dati personali, il Centro 
Volontari della Sofferenza di Savona informa che i dati personali forniti, indispensabili per la 
partecipazione al Concorso, saranno registrati e saranno custoditi elettronicamente e/o 
manualmente.  

 I dati verranno trattati per i soli fini relativi  alla gestione della presente iniziativa e per 
eventuali comunicazioni sulle ulteriore iniziative promosse dal C.V.S di Savona nel perseguimento 
dei pripri fini statutari. 

 In caso di vincita, gli stessi saranno soggetti a comunicazione e/o diffusione sul sito : 
 www. cvs-savona.org  e su eventuali creazioni artistiche e grafiche  prodotte in seguito del 

Concorso. 
 Ai sensi dell'art. 7 del Dlgs. 196/2003, Lei  potrà  accedere ai Suoi dati,   
chiederne l’aggiornamento, la cancellazione, la rettifica, il blocco opporre al loro trattamento  
contattando il C.V.S. di Savona via Collodi n. 8 - 17100 Savona Tel. 019-801217 o per lettera 
raccomandata o via e-mail: cvs.savona@sodcvs.org.  
 
 Preso atto dell’informativa di cui sopra, autorizzo il trattamento dei dati inseriti in questa 
scheda di partecipazione e nei relativi allegati da parte del Centro Volontari della Sofferenza di 
Savona nei limiti di cui alla stessa.  
 
 
 
 
__________________________                        _________________________________________ 
Luogo e data                                                          Firma 
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