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Istituto Comprensivo / D.D.

Indirizzo I.C. / D.D. 

Nome della Scuola         Indirizzo scuola:

Via         n°

Città          CAP

Tel.                            Email

Classe                                     Sezione                                n° alunni        

Nome e Cognome dell’Insegnante referente

Insegnante referente: telefono/cell*               email*
(*dati facoltativi)

La compilazione della domanda presuppone l’autorizzazione al trattamento dei dati personali per i fini 
collegati all’espletamento del concorso secondo la normativa vigente (vedi allegato documento sulla privacy)  
e la cessione gratuita di tutti i diritti d’autore afferenti all’elaborato inviato. 

Con la firma della presente si attesta la conoscenza e l’accettazione delle disposizioni previste dal Regolamento 
del concorso e di quanto indicato nella presente domanda di iscrizione. 

Invio:       presso la Scuola      oppure            presso l’Istituto Comprensivo/D.D. 

Luogo e data                        Firma dell’Insegnante referente

     

N.B.: Scheda da inviare a: concorso2016@stellinadream.com

Entro e non oltre il 26/11/2016 

DOMANDA DI ISCRIZIONE

CONCORSO NAZIONALE PER LA SCUOLA PRIMARIA

“E… se le immagini parlassero?”

Allegato 1)
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Allegato 1)

ISTRUZIONI PER L’ISCRIZIONE

Alla presente domanda andrà allegata la prova del versamento di €.10 relativo all’iscrizione al concorso. 
L’Associazione invierà gratuitamente, per ogni classe iscritta, il materiale necessario per lo svolgimento 
del concorso stesso. Il materiale (una copia del testo di lavoro) verrà consegnato direttamente 
all’indirizzo della Scuola o dell’Istituto Comprensivo/D.D. indicato nella domanda di iscrizione. Le spese 
di spedizione sono a carico dell’Associazione. 
Il suddetto versamento dovrà essere corrisposto:
- tramite bonifico n° IBAN: IT–92–Z–07601–13700–001034283968 
intestato a: “Stellina Dream” – banca ricevente Poste Italiane SPA – agenzia di Pietrasanta; 
- oppure con bollettino di c.c. postale n. 1034283968 (Scaricabile sul sito www.stellinadream.com) 
intestato a “Stellina Dream – via Aurelia sud, 616 – 55049 Torre del Lago Puccini (LU)” 

Causale del versamento: “Iscrizione al concorso 2016”, indicando inoltre il nome della scuola, classe e 
sezione partecipante. 
Ulteriori volumi del testo di lavoro, esclusivamente ad uso degli alunni della classe, potranno essere 
richiesti all’Associazione, che li metterà a disposizione al prezzo di €.8,00 a libro (prezzo di copertina 
€.13), ordinandoli tramite apposita email all’indirizzo concorso2016@stellinadream.com

Alla suddetta email dovrà essere allegata la prova del versamento relativo al numero dei libri richiesti, 
effettuato con le modalità di cui sopra, indicando nella causale: n…… copie libri per alunni, specificando 
inoltre il nome della scuola, classe e sezione richiedente. Le spese di spedizione sono a carico 
dell’Associazione.
Nel caso si voglia effettuare il pagamento in contrassegno al Postino, segnalarlo nell’email. Pur essendo 
a carico dell’Associazione le spese di spedizione, rimarranno di spettanza della scuola le spese del 
contrassegno secondo il tariffario di Poste Italiane.         
NB: la presente domanda compilata e firmata + la prova del versamento + il documento sulla 
Privacy firmato andranno acquisiti digitalmente (anche tramite scanner o foto digitale nei formati 
PDF o Jpg) ed inviati all’indirizzo email: concorso2016@stellinadream.com

Onde consentirci di gestire al meglio i dati da trattare, chiediamo gentilmente, nell’inviare la suddetta 
email completa di allegati, di riportare nell’oggetto: “Iscrizione al concorso 2016” e nello spazio 
di testo dell’email tutti i dati necessari per la spedizione, in formato “etichetta postale”, come da 
esempio sotto riportato:
Esempio del formato dati da indicare nell’email per ricevere il materiale:

 
In caso di ordine di diversi libri, se possibile, accorpare in un’unica spedizione l’invio degli stessi. 

CONTATTI E INFORMAZIONI

Per chiarimenti e informazioni scrivere a: info@stellinadream.com 
oppure vedere la sezione “domande frequenti” (FAQ) sul nostro sito: www.stellinadream.com   
Facebook: www.facebook.com/stellinadream 
Segreteria dell’Associazione: Tel. 0584 1716408 (orario Martedì dalle 14,30 alle 15,30 
e Venerdì dalle ore 10 alle ore 12) 
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TUTELA DELLA PRIVACY

A. Finalità e modalità del trattamento. La informiamo che l’Associazione culturale STELLINA 
DREAM, in qualità di Titolare del trattamento, utilizzerà i suoi dati personali di cui sia entrata 
o in futuro entri in possesso per le seguenti finalità:

- i dati raccolti saranno utilizzati per lo svolgimento e per le finalità strettamente inerenti il 
concorso “E... SE LE IMMAGINI PARLASSERO” e per la pubblicizzazione multimediale dei 
lavori effettuati. È obbligatorio il conferimento dei dati, senza il quale non è possibile la 
partecipazione al concorso.

- finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa 
comunitaria, nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da 
organi di vigilanza e controllo.

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti 
manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, 
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza.

B. Titolare del trattamento ed ambito di diffusione. Titolare del trattamento è 
l’Associazione culturale “Stellina Dream” – sede legale via Aurelia sud,616 – 55049 Torre del 
Lago (LU) – Email info@stellinadream.com che potrà comunicare i dati raccolti ai seguenti 
soggetti o categorie di soggetti: componenti della giuria di valutazione degli elaborati 
nell’ambito del concorso “E... se le immagini parlassero”; soggetti incaricati alla eventuale 
pubblicazione multimediale degli elaborati del concorso; soggetti deputati alla realizzazione 
dei premi per i vincitori.

C. In relazione al trattamento dei dati personali l’interessato ha facoltà di esercitare i diritti di 
cui all’art.7 del D.Lgs n. 196/2003 qui di seguito testualmente riportato:

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che 
lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:

a) dell’origine dei dati personali;

b) delle finalità e modalità del trattamento;

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;

Privacy
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d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai 
sensi dell’articolo 5, comma 2;

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel 
territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L’interessato ha diritto di ottenere:

a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli 
scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, 
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o 
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego 
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti 
allo scopo della raccolta;

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario 
o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 
commerciale.

Manifestazione del consenso al trattamento dei dati personali

Il sottoscritto, presa visione dell’informativa redatta ai sensi dell’art.7 D.Lgs. n. 196/2003 
sopra riportata, dichiara di prestare il proprio consenso a che STELLINA DREAM proceda 
al trattamento dei propri dati personali ed alla loro comunicazione ai soggetti indicati nella 
informativa e per le finalità ivi illustrate.

Data_____________________________ Firma _____________________________________________

Privacy


