
MODULO DI PARTECIPAZIONE PREMIO FEDERICO MAGGIA 2015

Dati dei partecipanti:

REFERENTE (obbligo di laurea in Architettura o Ingegneria)

nome:                             cognome:                                               

luogo e data di nascita:                                                                 

residenza:                                                                           

data e luogo di conseguimento della laurea in Architettura o Ingegneria:

                                                                                     

domicilio per le comunicazioni:                                                     

telefono:                       e-mail:                           skype:            

ALTRI COMPONENTI DEL GRUPPO

nome:                             cognome:                                               

luogo e data di nascita:                                                                 

residenza:                                                                           

data e luogo di conseguimento della laurea in Architettura o Ingegneria:

                                                                                     

nome:                             cognome:                                               

luogo e data di nascita:                                                                 

residenza:                                                                           

data e luogo di conseguimento della laurea in Architettura o Ingegneria:

                                                                                     

nome:                             cognome:                                               

luogo e data di nascita:                                                                 

residenza:                                                                           

data e luogo di conseguimento della laurea in Architettura o Ingegneria o eventuale 

altro titolo di studio:                                                              

I nominativi di eventuali collaboratori possono essere comunicati dopo la selezione 

dei 10 finalisti.

INFORMATIVA EX ART.13 d.lgs. 196/03: 
Ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali, Fondazione Sella Onlus, informa che 
i dati personali da lei/voi volontariamente forniti, saranno trattati esclusivamente per l’attività di selezione 
per il Premio “Federico Maggia 2015”, con il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, comunque idonei 
a garantire la sicurezza e la riservatezza del relativo trattamento. Il conferimento dei dati stessi è facoltativo, 
tuttavia il rifiuto a fornirli determinerà unicamente per il Titolare l’impossibilità di trattare i suoi dati e 
conseguentemente, di valutarli per il Premio “Federico Maggia 2015”. Tali dati non saranno oggetto né di diffusione 
né di comunicazione a terzi, pertanto utilizzati dal solo personale interno e dai componenti la giuria. Visto lo 
scopo dell’iniziativa, i partecipanti, i vincitori e le opere potranno venire resi noti pubblicamente tramite organi 
di informazione e media e il consenso prestato vale quale liberatoria da ogni e qualsivoglia pretesa nei confronti 
della Fondazione Sella Onlus e dei media. 
Relativamente ai dati conferiti, l’interessato potrà esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 inviando apposita 
istanza scritta al Titolare del Trattamento: Fondazione Sella Onlus, via Corradino Sella 10, 13900 Biella. 

Per la partecipazione al “Premio Federico Maggia 2015” Accetto     Non accetto  

Per la comunicazione agli organi di informazione/media Accetto     Non accetto  

Come sei venuto a conoscenza del Premio Federico Maggia 2015?

casabella/casabellaweb          università         amici/colleghi          web

altro:                                                                                      


