
       

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CONCORSO GIORNALISTICO
“DYMOVE, DIVERSITY ON THE MOVE”

 

Compilare in stampatello

Il/La  Sottoscritto/a, 

NOME__________________________________ COGNOME________________________________ 

NATO/A A _______________________________________________IL _______________

RESIDENTE IN VIA_______________________________________________________________ 

n°________ CITTÀ _______________________________________________ CAP _____________

DOMICILIATO IN VIA (indicare solo se diverso da residenza)

________________________________________________________               n°______ 

CITTÀ____________________________ CAP _____________

ISCRITTO ALLA SCUOLA DI GIORNALISMO (solo per studenti)

______________________________________________________________________________________

NUMERO DI TESSERA (solo per giornalisti iscritti 

all’albo)_________________________________________
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TELEFONO 

______________________________________________________________________________

E-MAIL 

_________________________________________________________________________________

Dichiara:

1) Di voler partecipare al concorso giornalistico “DyMove – Diversity On The

Move”. 

2)  Di aver preso visione del Bando e di accettarlo in ogni sua parte.

3) Di essere unico ed esclusivo autore dell’articolo inviato.

4) Che l’articolo inviato è nuovo e originale. 

5) Che  gli  articoli  e  i  relativi  diritti  che  l’autore  conferisce  all’UNAR  e

all’Associazione Carta di Roma non ledono alcun diritto di terzi.

6) Di  esprimere il  proprio consenso al  trattamento dei  dati  contenuti  nel

modulo per fini strettamente inerenti le attività commesse al concorso

stesso.

Data___________________________                                                

  Firma ___________________________                                                        

 (firma leggibile dell’autore) 
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LIBERATORIA 

Il/la sottoscritto/a 

Nome e cognome_________________ 

________________________________________________  nato/a a 

_____________________________________________ il __________________________

residente in via _____________________________________________  città 

_________________ 

provincia__________________________________________________________CAP_________

__

 

autorizza:

1) la pubblicazione dei propri articoli ai fini della partecipazione al concorso

giornalistico “DyMove – Diversity On The Move”, promosso dall’UNAR –

Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni e dall’Associazione Carta di Roma.

2)  l’UNAR e l’Associazione Carta di Roma a utilizzare gli articoli senza limiti

di  tempo,  per  la  produzione  di  materiale  informativo,  pubblicitario,

promozionale,  editoriale,  per  la  promozione delle  iniziative  istituzionali

proprie o di enti terzi e, in generale, per il perseguimento dei propri scopi

istituzionali.  I  suddetti  utilizzi  da  parte  dell’UNAR  e  dell’Associazione

Carta di Roma saranno del tutto liberi e discrezionali e l’autore non potrà

esigere  alcun compenso od avanzare  qualsiasi  altra  pretesa.  Ne vieta

altresì l’uso in contesti che possano pregiudicare la dignità personale e il

decoro. L’utilizzo degli articoli è da considerarsi in forma gratuita.

Data_____________________                                                   

 Firma ___________________________                                                        

 (firma leggibile dell’autore) 
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