PREMIO CNETO 2017

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Scheda n. …………………………
(a cura dell’organizzazione)

Cognome ………………………………………………Nome …………………………………………………………..
Luogo e Data di nascita …………………………………………………………………………………………………
Professione………………………………………………………………………………………………………………….
Indirizzo ……………………………………………………………….. C.A.P. – Città ………………………………..
Recapito telefonico ………………………………………………………………………………………………………
Indirizzo e-mail …………………………………………………………………………………………………………..
In qualità di:
□ Socio Ordinario

□ Socio Collettivo

□ Socio Junior
(studenti e neolaureati
under 30 anni)

□ Non Socio

Dichiaro di possedere l’assoluta proprietà del progetto, della tesi o dell’attività di ricerca inviati e di tutta
la documentazione allegata; attesto l’esattezza delle informazioni fornite; accetto in tutte le sue parti il
regolamento del presente Concorso e rilascio piena liberatoria per l’uso della documentazione e delle
immagini da me inviate.
Dichiaro di voler partecipare all’iniziativa per la seguente categoria:
□ 1. Architetto / Ingegnere progettista delle opere
□ 2. Neo laureato
□ Laurea Triennale □ Laurea Magistrale □ Dottorato di Ricerca □ Master I o II livello □ Altro …………………
Titolo del progetto/ricerca: ……………………………………………………………………………………………………………
Nominativo di riferimento in caso di partecipazione in gruppo: ……………………………………………………..
Il/la sottoscritto/a, sotto la propria responsabilità, dichiara:
- che il progetto / tesi / attività di ricerca allegati per la partecipazione al Premio, non violano la proprietà
intellettuale, la privacy o qualunque altro diritto di terzi;
- di essere responsabile del contenuto delle proprie opere, mantenendo indenne l’associazione CNETO
da qualsiasi pretesa e/o azione di terzi e sarà tenuto a risarcire l’associazione CNETO da qualsiasi
conseguenza pregiudizievole, ivi incluse eventuali spese legali;
- l’integrale accettazione del Regolamento.

□ Il/la sottoscritto/a autorizza L’ASSOCIAZIONE CNETO al trattamento dei dati personali ai sensi del
D.Lgs. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) per gli adempimenti inerenti
all’organizzazione del PREMIO CNETO e della relativa EVENTUALE mostra, future edizioni, nonché alla
pubblicazione delle mie opere.

Data …………………………………………

Firma …………………………………………………………..
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