
Data

CONCORSO DI IDEE PER LA CREAZIONE DEL LOGO DEL PROGETTO "KALEIDOSCOPIO" 
  

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
 

Il/la sottoscritto/a

nato/a il a Provincia

Residente  a in via/piazza

Telefono e-mail

DICHIARA 
  

 - di aver preso visione integrale del bando di concorso di idee per la creazione del logo del progetto "Kaleidoscopio" e di 
accettarne tutti i contenuti; 
  
- di voler partecipare al concorso di idee a titolo (barrare la casella di interesse): 
    
      (in caso di gruppo di lavoro allegare su carta libera i dati anagrafici e di residenza degli altri componenti) 
  
- Che le opere presentate sono originali e di sollevare l'Organizzazione da qualsiasi responsabilità in caso di controversie da parte di terzi su 
eventuali diritti d'autore; 
  
- Di cedere al Progetto Kaleidoscopio e ad altri soggetti terzi da essa autorizzati il diritto esclusivo dell'uso del logo a tempo indeterminato. 
  
- Di autorizzare al trattamento dei propri dati personali da parte della Segreteria organizzativa secondo quanto disposto dal D.Lgs 196/03. 
  

di rappresentante di un gruppo di lavoroindividuale

FIRMA _________________________________________________
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FIRMA _________________________________________________
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