Bando di ideazione e creazione di un logo
per il Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS) del Basso Olona
MODULO DI ISCRIZIONE

Il/ la sottoscritto/a __________________ nato/a a ______________ il ______________ numero di
telefono/cellulare _________ indirizzo e-mail ______________________ richiede in qualità di insegnante
che la classe ______________ della Scuola ____________________partecipi al Concorso di ideazione e
creazione di un logo per il Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS) del Basso Olona nell’ambito del
Progetto “Olona entra in città. Ricostruzione del corridoio ecologico fluviale nel tessuto metropolitano
denso – Realizzazione” promosso da Comune di Rho, Comune di Pregnana Milanese, Legambiente
Lombardia Onlus, con il contributo di Fondazione Cariplo, in collaborazione con Consorzio del Fiume Olona,
Contratto di Fiume Olona-Bozzente-Lura e DAVO
Il/la sottoscritto/a con l’apposizione della propria firma al presente modulo dichiara sotto la propria
responsabilità di prendere atto del Regolamento del Concorso in oggetto e di rispettare e accettare tutte le
disposizioni del Regolamento.
Luogo e data __________
Firma del referente per la classe _____________

INFORMATIVA SULLA TUTELA DELLA PRIVACY La informiamo, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n.
196 (recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" nel prosieguo, per brevità , il "Codice Privacy"), che i
dati personali comunicati nell'ambito dell'iniziativa promossa da Legambiente Lombardia Onlus denominata Concorso
per l’ideazione e la creazione di un logo per il Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS) del Basso
Olonasaranno raccolti e registrati da Legambiente Lombardia Onlus nel rispetto delle disposizioni del Codice Privacy.
La informiamo che i dati forniti verranno utilizzati unicamente per finalità strettamente connesse e strumentali
all'Iniziativa. Il conferimento dei dati, è necessario al fine di poter partecipare all'Iniziativa. La informiamo che potrà
esercitare i diritti previsti dall'art. 7 e seg. del d.lgs. n. 196/2003 (tra cui, a mero titolo esemplificativo, i diritti di
ottenere la conferma dell'esistenza di dati che la riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, la
indicazione delle modalità di trattamento, l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati, la cancellazione)
mediante richiesta rivolta senza formalità al Titolare del trattamento dei dati o all'indirizzo e-mail. Titolare del
trattamento dei dati è Legambiente Lombardia Onlus con sede legale a Milano in Via Bono Cairoli 22.

