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Modulo d’iscrizione al bando di concorso  
“A corto di articoli”  

Sezione cortometraggi 
 
Dati personali 
 
Il/la sottoscritto/a  _________________________ nato/a a 

________________________________ 

il  __/__/_____ e residente a 

________________________________________________________ 

in via_____________________n.___CAP__________prov:______; 

tel._______________________ 

cellulare___________________ 

e-mail ____________________ 

intende partecipare al concorso “A corto di articoli” istituito dall’Associazione CINI Italia 

Onlus, per la realizzazione di un cortometraggio da utilizzare come spot pubblicitario, 

volto a sensibilizzare una più ampia parte di pubblico sulla realtà e i progetti di CINI Italia a 

sostegno di CINI India, con la seguente opera _________________________________ 

 
Informazioni sul cortometraggio 
 
Titolo del cortometraggio 
________________________________________________________________________
______ 
 
Regista  
________________________________________________________________________
_____ 
 
Durata 
________________________________________________________________________
_____ 
 
Allego alla presente curriculum vitae. 
 
� Autorizzo l’associazione CINI Italia Onlus, organizzatrice del presente concorso, ad 

inserire il suddetto cortometraggio, o una parte di esso, sul sito www.adottaunamamma.it 

per scopi culturali e non commerciali, cioè senza scopo di lucro. 

 
 
Luogo e data: ____________________                       Firma: 
____________________________ 
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Il /la sottoscritto/a ____________________________________ 
 
DICHIARA 
 
Di aver preso visione del regolamento e di accettarne per intero i contenuti; di acconsentire all’eventuale 
pubblicazione senza riceverne alcun compenso. 
 
Ai sensi della Legge 196/03 sulla privacy, il sottoscritto autorizza / non autorizza (cancellare la voce che non 
interessa) CINI Italia Onlus e chi dalla stessa delegato, al trattamento dei propri dati personali, forniti in 
modo volontario, ai fini esclusivi del concorso e per la pubblicazione e/o proiezione del materiale inviato, sui 
siti della stessa ed eventuali altre forme di diffusione a mezzo stampa, internet, radio e televisione e 
comunque per fini esclusivamente culturali. 
 
 
Data _____________________ 
 
 
Firma ________________________________________ 
 
 
In relazione a quanto sancito dal D. L. n° 196 del 30 giugno 2003, “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”, si dichiara quanto segue: ai sensi degli artt. 7-11-13-25, il trattamento dei dati personali dei 
partecipanti, fatti salvi i diritti di cui all’art. 7, è finalizzato unicamente alla gestione del Premio. Tali dati non 
saranno resi noti, comunicati o diffusi a terzi a qualsiasi titolo; ai sensi dell’art. 23, con l’invio degli elaborati e 
delle opere coi quali si partecipa al concorso bisogna allegare il consenso scritto espresso dall’interessato al 
trattamento dei dati personali. 

 
 


