
 

ALLEGATO 1 

 

GARA PER VIDEO AMATORIALI “Perché l'Europa sei tu? - Rispondi con un video e vinci uno SmartWatch” 

 – GIORNATA EUROPEA DELLA COOPERAZIONE 2019 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

 

Informazioni personali del partecipante 

 

Nome: 

Cognome: 

Data e luogo di nascita: 

Nazionalità: 

Indirizzo di residenza: 

Città e provincia: 

Indirizzo di posta elettronica: 

Numero di telefono: 

 

 

Testo del Video:  
(Scrivere nello spazio sottostante i testi che vengono riprodotti nel video) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Leggere attentamente le informazioni sotto riportate e dichiarare, spuntando il relativo riquadro, il proprio 
consenso. Senza apposito consenso la domanda di partecipazione non potrà essere considerata 
ammissibile. 

 

- Per candidati che abbiano compiuto 18 d’età alla data d’invio della presente domanda:  

 

Dichiaro di aver letto attentamente ed integralmente il Regolamento di Gara ed accetto le regole 
di partecipazione in esso contenute;  

 

Dichiaro di essere informato delle finalità e modalità del trattamento dei dati, indicate nel 
regolamento di gara e nel sito web www.Interreg.italia-svizzera.eu. Conferisco il mio assenso al 
trattamento dei dati personali inviati, in base al Reg Ce 679/2016, D.lgs. n. 196/2003, D.lgs 
101/2018. 

 

- Per candidati che non abbiano compiuto 18 d’età alla data d’invio della presente domanda: 

 

Io sottoscritto/a ……………………………………………, nato a ……………………………………………………….., in data  

…………………………………………., residente in via …………………………………………………………………………… 

in qualità di genitore/tutore di ……………………………………………….., minore di anni 18, i cui dati  

personali sono contenuti nel precedente paragrafo   “Informazioni personali del partecipante”                       

dichiaro di aver letto attentamente ed integralmente il Regolamento di gara ed accetto le regole di  

partecipazione in esso contenute;  

 

Dichiaro di essere informato delle finalità e modalità del trattamento dei dati indicate nel 
regolamento di gara e nel sito web  www.Interreg.italia-svizzera.eu (Il Titolare del trattamento dei 
Suoi dati è la Regione Lombardia - Giunta, con sede in Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano, 
nella persona del Direttore Generale della Direzione Generale Enti Locali, Montagna e Piccoli 
Comuni). Conferisco il mio assenso al trattamento dei dati personali inviati, in base al Reg Ce 
679/2016, D.lgs. n. 196/2003, D.lgs 101/2018. 

 

Data          Firma 

 

Allegare documento di identità del partecipante maggiore di anni 18 o del genitore/tutore del 
partecipante che non abbia compiuto 18 anni d’età al momento di invio della domanda. 
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