
CCOONNCCOORRSSOO  AARRTTIISSTTIICCOO  PPEERR  II  VVEENNTT’’AANNNNII  DDII  AAMMIICCAA    
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE  

DA INVIARE ENTRO IL 20/03/2023 
 

www.infoamica.it 
 
Nome: ……………………………………………… Cognome: ………………………………………………………………………… 
Residente in via/piazza………………………………………..…..…      n°……Città:…………………………PROV…………… 
CAP…………… Telefono………………………. email………………………………………  

Inviare più schede insieme se si partecipa come gruppo. 
 
Indicare con una “X” la sezione a cui si intende partecipare e scrivere il titolo: 
POESIA -                    Titolo dell’opera:…………………………………………………. 
FOTOGRAFIA -         Titolo dell’opera:…………………………………………………. 
ARTICOLO ONLINE - Titolo dell’opera:…………………………………………………. 
VIDEO BREVE -        Titolo dell’opera:…………………………………………………. 
 
Scegliere con una “X” come si vuole firmare il proprio post sulla pagina Facebook di AMICA: 

 desidero che il mio nome e cognome appaiano a firma del post; 

 desidero che il mio profilo venga taggato sul post (indicare il tag da inserire……………………….) 

 desidero che sul post compaiano solo le iniziali del mio nome e cognome; 

 desidero che il mio post sia inserito sulla pagina di AMICA a firma di Anonimo. 
 

Il sottoscritto dichiara di essere titolare al 100% del copyright dell’opera inviata e di essere 
compiutamente informato delle finalità e delle modalità del trattamento dei dati, consapevolmente 
indicati nella scheda, e di autorizzarne l’archiviazione nella banca dati del “Concorso di AMICA” 
organizzato dall’associazione di volontariato AMICA fino al 30/09/2023 quando saranno distrutti 
(rimarranno solo i post su Facebook e la pubblicazione delle opere vincitrici sul sito di AMICA 
www.infoamica.it/concorso2023).  

Il sottoscritto dà il suo consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Codice della 
Privacy (D.Lgs. 196/2003). Il sottoscritto dichiara di aver letto il regolamento (bando) del concorso e 
di accettarne tutte le condizioni. Dichiara inoltre che il materiale presentato non viola in nessun 
modo i diritti di terzi, le leggi e i regolamenti esistenti e si assume ogni responsabilità relativa al 
contenuto, sollevando sin d’ora AMICA-ODV da qualsiasi responsabilità. 

Con la presente scheda il sottoscritto dichiara di accettare ogni punto del bando del concorso 
e autorizza l’associazione di volontariato AMICA a pubblicare l’opera da me inviata sulla Pagina 
Facebook di AMICA: https://www.facebook.com/ASSOCIAZIONEAMICA per sottoporla al giudizio 
dei lettori.  
 
Data e firma 
 
 
 
……………………………………………….. 

https://www.facebook.com/ASSOCIAZIONEAMICA

