
  

L’ISCRIZIONE  alle SELEZIONI  E’ GRATUITA. 
 
 
 

Io sottoscritto/a 

Cognome  _________________________________________ Nome  _________________________________ 

Cittadinanza:_________________________ Residenza : Comune ______________________ (prov. ______)  

 

_______________________________ e-mail ____________________ @ ___________________________ 

 
CHIEDE  

 

All’Associazione APS “Officina della Culturale” E.T.S., in qualità di titolare e organizzatore del concorso 

Premio Moda®, 2023, di poter partecipare alle selezioni gratuite del Concorso, riferita alla SEZIONE “C” di 

seguito indicata (n° 5 Outfit ): Fast Fashion - PRET à PORTE’R  
 
Collezione Alta Moda a Tema libero  - Indicare Tema della Collezione_  _______________________________ 

 

 

 

se gli outfit hanno necessità di accessori (cappelli, collane, orecchini o bracciali) bisogna sottolinearlo e/o 

indicarlo  nelle “annotazioni” d’iscrizione. 

 

“annotazioni” 

 
DICHIARA, ai sensi e per effetto degli articoli 1341 e 1342 Codice Civile,  di aver letto attentamente il Regolamento e  Condizioni 
Generali di Partecipazione al concorso Premio Moda® 2023  (http://www.premiomoda.it/concorsi/modulistica.html). In particolare 
prende atto di quanto ripartito negli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12  presenti nel predetto regolamento e condizioni generali, di 
averle comprese pienamente e di accettarle tutte. 
 

PRENDO ATTO  che entro il 23 Aprile 2023 dovrò inviare tutta la documentazione indicata nel regolamento, per essere iscritto (art. 6 
del Regolamento) e che solo  i  “candidati  selezionati  (PER OGNI SEZIONE), e  decretati  finalisti”,  potranno partecipare alla  

serata  finale  della  12^ edizione  del  Premio  Moda®  2023,   mediante  pagamento,  all’organizzazione,  di  un  contributo per 

spese generali, giusta art.  4 e 5 del Regolamento e  Condizioni Generali di Partecipazione al Premio Moda® 2023. 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 SUL TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI (PRIVACY): 
I dati non sono oggetto di diffusione o di comunicazione, fatti salvi i casi previsti da norme di legge o di regolamento. 
Ai sensi degli artt. 13-14 del GDPR (General Data Protection Regulation) – Regolamento UE 2016/679, dichiara altresì di essere 
informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per 

il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti in esso previsti. - Agli interessati 
sono riconosciuti i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679, e in particolare: il diritto di accedere ai propri 
dati personali, di chiederne la rettifica o l’integrazione se incompleti o inesatti, la limitazione, la cancellazione, nonché di opporsi al loro 
trattamento, rivolgendo la richiesta all’Associazione APS “Officina della Cultura” E.T.S. – Via San Pardo n.80 - F/G 75100 Matera 
(Italy), e-mail: privacy@premiomoda.it  

 
 

Luogo e Data____________________    Firma______________________ 
 
 

LA PRESENTE SCHEDA, 

DEBITAMENTE COMPILATA, DEVE ESSERE INVIATA ALLA SEGUENTE  E-MAIL: concorso@premiomoda.it 

 
 
 

Scheda di iscrizione  SEZIONE “C”  da compilare in ogni sua parte in stampatello comprensibile 

 

Premio Moda® -  12th Edition 

International Competition for Fashion Designers 
 

Matera (Italy)  21-22-23 Luglio 2023  
The object of the competition is: Fashion, Elegance and Creativity 

(Scadenza iscrizioni: 23 Aprile 2023) 
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