
  A. N. C. I. U.

Sezione Tesseramento e CULTURA - Piazzetta S. Andrea delle Dame n.7 – 80138 Napoli – www.anciu.it 
e-mail: alessandro.sole@unical.it

Scheda di partecipazione alla selezione "Mascotte Anciu"

…l… sottoscritt…. ……………………………………………………………………………………………………………….… 
(Nome e Cognome) 

Residente in Via …………………………………………………………………………………………… n° .…………………

Città: ………………………………………………………….………………  Prov. ….………. C.A.P. ………………..…...

Recapito telefonico: ……………….……………..……………………. Mail  ………………………………………..……….………………

In possesso della Tessera ANCIU 2022 n° ……….………… 

 

 Socio del circolo    _______________________________________

 Familiare del socio _______________________________________   circolo __________________________

 Socio "Amici dell'Anciu"

Chiede di partecipare alla selezione per la mascotte Anciu 

Nome mascotte (obbligatorio): 

Per partecipare inviare ad alessadro.sole@unicampania.it:
1) la presente scheda debitamente compilata;

2) copia documento di identità

3) copia tessera ANCIU valida per l’anno in corso

4) Foto del costume (fronte/retro) a colori.

Il/la sottoscritto/a dichiara che l’opera inviata è di sua creazione personale ed inedita. Consapevole che false attestazioni 
configurano un illecito perseguibile a norma di legge, esonera da eventuali illegalità gli organizzatori e da ogni possibile 
pretesa da parte di terzi. 

Autorizza l'ANCIU a utilizzare la propria creazione per gli scopi resi noti (realizzazione costume e utilizzo nelle manifestazioni, 
inserimento immagine nelle circolari e nel sito, e simili).
Tutela della privacy 
Ai sensi dell‛art.13 del D. Lgs 196/2003 sul trattamento dei dati personali, l‛A.N.C.I.U.  informa che i dati personali forniti, 
indispensabili per la partecipazione al concorso, saranno registrati e custoditi manualmente e/o elettronicamente e 
verranno trattati per i soli fini relativi alla presente manifestazione e non saranno soggetti a comunicazioni e/o diffusione, se 
non dietro consenso scritto. Preso atto dell‛informativa di cui sopra, il sottoscritto autorizza il trattamento dei suoi 
dati da parte dell‛A.N.C.I.U. nei limiti di cui alla stessa, pertanto l‛uso dei dati personali in conformità all‛art.13 del 
regolamento UE 2016/679 sulla tutela della privacy e limitatamente alla partecipazione al presente concorso.

Luogo _________________________ 

 …………………………………………………………… 
Firma dell'interessato 

(o del genitore/tutore se minorenne)

___________________________________________________________

Spiegazione sul significato del costume (obbligatorio)

http://www.anciu.it/
mailto:loredana.orlando@unirc.it



