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Allegato 2 - circolare ENS n. 6530 del 15/07/2014 
 

Concorso di idee “Tessera ENS 2015” 
 
 

Scheda di iscrizione 
(a cura della Sezione Provinciale ENS:  

da scansionare e spedire a concorsoidee@ens.it) 
 
 

Timbro della Sezione 
 

 

Cognome:   Nome:   

Data di nascita:  
 

Tessera ENS:  
 

Indirizzo:  Città:  

C.A.P.: 
 

Provincia: 
 

E-mail:  Fax:  
 

chiede di partecipare al Concorso di idee “Tessera ENS 2015” promosso dalla Sede Centrale ENS.  
Dichiara di aver preso visione del Regolamento del concorso e di accettarne integralmente le condizioni.  
 
Si impegna a inviare 1 sola proposta grafica, utilizzando il modello apposito (Allegato 3 alla circolare), 
all’indirizzo e-mail: concorsoidee@ens.it  
 
 
INFORMATIVA ART. 13 T D. LGS. 196/2003 
 

I dati forniti saranno trattati in forma automatizzata, nel rispetto delle idonee misure di sicurezza e non saranno soggetti a diffusione all'esterno di ENS 
onlus. I dati potranno essere soggetti a singole comunicazioni ad autorità pubbliche per adempimento ad obblighi di legge, a consulenti e liberi 
professionisti di fiducia di ENS onlus per attività fiscali e contabili e per la gestione di eventuale contenzioso, ad istituti di credito per la gestione di 
incassi e pagamenti. In relazione al trattamento dei dati, il cui conferimento è facoltativo ma necessario per la partecipazione al concorso di idee 
“Tessera socio ENS 2013”, è possibile esercitare i diritti (accesso, chiarimenti, cancellazione, rettifica, opposizione, etc.) specificamente previsti dall'art. 
7 D. LGS. 196/2003 e nelle modalità contemplate dai successivi artt.  8-10. Titolare del trattamento dei dati sarà ENS onlus, con sede in Roma – Via 
Gregorio VII n. 120.  

Data           Firma    

INVIARE ALLA SEDE CENTRALE ENS ENTRO E NON OLTRE IL 13 SETTEMBRE 2014 
E-MAIL concorsoidee@ens.it 

 


