
                                                                  CONCORSO 
 
 
 
 
 
 
 

                                          VICENZA, CITTA’ A MISURA DI DONNA   
 
 
SCHEDA DI ADESIONE (allegato 1) 
 
Nome completo dell’istituto  

Indirizzo  

Cap Città 

Prov    

Tel Fax 

 
Insegnante responsabile e/o coordinatore/trice del progetto 

Nome 
 

Cognome 
 

email 
 

 
 
Titolo progetto………………………………………………………………………………………… 
I sottoscritti 
Nome e cognome e classe di appartenenza……………………………................................................ 
Luogo e data di nascita………………………………………………………………………………. 
Nome e cognome e classe di appartenenza ........................................................................................... 
Luogo e data di nascita……………………………………………………………………………….. 
Nome e cognome e classe di appartenenza……………………………………................................... 
Luogo e data di nascita………………………………………………………………………………... 
 
con la presente dichiarano di partecipare al concorso Vicenza, città a misura di donna e altresì 
dichiarano di cedere a tempo indeterminato al Soroptimist International d’Italia- Club di Vicenza 
tutti i diritti di utilizzo del suddetto progetto e di non avanzare in futuro qualsivoglia pretesa a 
qualunque titolo. 
 
Data………………………………………….. 
 
Firma di ciascun partecipante  
…………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 



Firma del docente responsabile 
............................................................................................................... 

Firma del Dirigente Scolastico 

......................................................................................................................................... 

 
 
Allegato 2 
 
Per accettazione del regolamento del bando degli studenti non maggiorenni:  
 
Il sottoscritto,………………………………...........................................................genitore 
di…….................................................................................................................................................... 
pienamente informato sul trattamento dei dati personali sensibili, in ottemperanza al Decreto 
Legislativo196/2003, nei limiti in cui sia strumentale per la finalità perseguita dall’operazione o dal 
servizio, esprime il consenso per quanto riguarda la comunicazione dei dati personale del 
figlio/a………………………………………………............................................................................. 
Autorizza altresì la pubblicazione e la riproduzione dell’elaborato presentato. 
Data…………………………………………………… 
Firma………………………………………………...... 
 
 
Per accettazione del regolamento del bando degli studenti non maggiorenni:  
 
Il sottoscritto,………………………………...........................................................genitore 
di…….................................................................................................................................................... 
pienamente informato sul trattamento dei dati personali sensibili, in ottemperanza al Decreto 
Legislativo196/2003, nei limiti in cui sia strumentale per la finalità perseguita dall’operazione o dal 
servizio, esprime il consenso per quanto riguarda la comunicazione dei dati personale del 
figlio/a………………………………………………............................................................................. 
Autorizza altresì la pubblicazione e la riproduzione dell’elaborato presentato. 
Data…………………………………………………… 
Firma………………………………………………...... 
 
 
Per accettazione del regolamento del bando degli studenti non maggiorenni:  
 
Il sottoscritto,………………………………...........................................................genitore 
di…….................................................................................................................................................... 
pienamente informato sul trattamento dei dati personali sensibili, in ottemperanza al Decreto 
Legislativo196/2003, nei limiti in cui sia strumentale per la finalità perseguita dall’operazione o dal 
servizio, esprime il consenso per quanto riguarda la comunicazione dei dati personale del 
figlio/a………………………………………………............................................................................. 
Autorizza altresì la pubblicazione e la riproduzione dell’elaborato presentato. 
Data…………………………………………………… 
Firma………………………………………………...... 
 
 

 



 

	  


