
 

 

MODULO DI ISCRIZIONE  

PREMIO MANLIO PASTORE STOCCHI - I EDIZIONE (2023) 

 

Il/La Sottoscritto/a________________________________________________________________________  

Nato/a a _____________________ Prov. _________il ___________________________________________  

Residente nel Comune di ___________________________________________Prov. _________________ _  

In Via ______________________________________n°_______ tel. _______________________________  

Cellulare _______________________________ e-mail __________________________________________  

 

Presa visione del Regolamento del Premio e consapevole che la partecipazione allo stesso implica la piena 

accettazione e il totale rispetto di tutte le indicazioni in esso contenute nonché del giudizio insindacabile 

della Commissione Giudicatrice  

CHIEDE 

di partecipare al concorso per l’assegnazione del Premio intitolato al Professor Manlio Pastore Stocchi  

I Edizione (anno 2023) con un la pubblicazione intitolata:  

 

______________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________  

 

DICHIARA 

- di accettare tutte le norme contenute nel Regolamento;  

- che l’opera è originale e relativa ad uno dei campi indicati nel Regolamento;  

- di non essere un componente della Commissione Giudicatrice, o congiunto e/o parente ed affine fino al 

secondo grado;  

ALLEGA 

- documento di identità in corso di validità  

- curriculum vitae et studiorum dell’autore (modello europeo).   

- Il volume accompagnato da un breve sunto del testo e una copia della stesso in formato (pdf)  

 all’indirizzo Fondazione Cassamarca - Piazza San Leonardo, 1 - 31100 Treviso, entro il 15 febbraio 2023. 

 

 

Data: _____________________                                                  Firma:_______________________________  

 

 

 

 



Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679 

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (comunemente definito GDPR), la informiamo che i Suoi dati personali, da Lei liberamente 

conferiti, saranno trattati da Fondazione Cassamarca, in qualità di titolare del trattamento, esclusivamente al fine della Sua partecipazione al concorso 

per il Premio “Manlio Pastore Stocchi”. Le ricordiamo che avrà sempre la possibilità di revocare il consenso a tale iscrizione. Il conferimento dei Suoi 

dati personali è libero. Qualora decida di fornirci i Suoi dati, la informiamo che questi saranno trattati da personale autorizzato dal Titolare del 

trattamento e saranno conservati esclusivamente per il tempo necessario a adempiere alla finalità indicata ed in osservanza degli obblighi di legge. 

In nessun caso i suoi dati saranno diffusi senza il suo consenso, ma la informiamo che potranno essere comunicati a terzi soggetti che svolgono per 

conto del Titolare stesso, specifici servizi volti a garantirle il corretto perseguimento delle citate finalità, come ai membri della giuria.  Le ricordiamo 

infine che, ai sensi degli articoli 15 e ss. del GDPR, lei ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati che la riguardano, di ottenere 

l’indicazione dell’origine e delle finalità e modalità del trattamento, l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione dei dati nonché la cancellazione 

dei dati trattati in violazione di legge o qualora sussista uno dei motivi specificati dall’articolo 17 del GDPR. Per esercitare tali diritti può rivolgersi al 

Titolare del trattamento contattando Fondazione Cassamarca, Piazza S. Leonardo, 1 – 3100 Treviso o scrivendo all’indirizzo di posta elettronica 

privacy@fondazionecassamarca.it.  

 

mailto:privacy@fondazionecassamarca.it

