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MODULO DI ISCRIZIONE MARMILLA: UNA STORIA FANTASTICA 2021

CHIEDE
di poter partecipare alla Open Call - Marmilla: una storia fantastica 2021 

DICHIARA DI ALLEGARE AL MODULO D’ISCRIZIONE
- La lettera motivazionale
- Un breve elaborato di 2 immagini

Firma ____________________________ (Luogo e data) ______________________

Informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di pro-
tezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). Orientare srl, organizzatore del corso, è titolare del trattamento dei 
dati personali necessari alla realizzazione dei servizi in oggetto. I dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici (relativamente 
ad obblighi previsti dalle normativa vigente) nonché a soggetti privati ai fini dell’adempimento del contratto (recupero crediti, ecc.). 
Autorizzo il trattamento dei dati solo ai fini del presente corso.

I dati potranno essere utilizzati per informare su corsi, servizi e iniziative realizzati da Orientare srl o da soggetti partner. Autorizzo il 
trattamento dei dati anche a tal fine.

In qualsiasi momento potrà esercitare i diritti disciplinati dall’art. 7 del D.Lgs 196/03 (aggiornamento, rettificazione, integrazione, 
cancellazione, ecc.)e dal GDPR (Regolamento UE 2016/679), contattando Orientare srl (+39 070 667.0168 / formazione@orientare.it)

Firma ____________________________ (Luogo e data) ______________________

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________

Nato/a     a ____________________________ il _____________ C.F. _______________________________

Residente    a ________________________ CAP _________ in via/piazza ___________________________

Tel. _______________________ E-mail __________________________________________________ 

SI RICORDA CHE:
- Il materiale deve essere inviato entro le 00:00 del 17 Agosto;
- Nell’oggetto si chiede di specificare “Partecipazione Marmilla 2021”;
- Si chiede l’invio di un unico file zip rinominato con cognome_nome_marmilla2021 (es. Rossi_Mario_Marmilla2021); 
- Il peso complessivo del materiale non deve superare i 5mb;
- Il file deve essere inviato come allegato attraverso posta elettronica;
- Non è accettato l’invio del materiale attraverso sistemi terzi (wetransfer e similari);
- L’invio deve essere effettuato alla mail opencall@occhio-lab.it.
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