
 
 

 

 
Concorso di idee BEAUTIFUL IDEAS Quarta Edizione 
per la creazione dell’immagine di  Cersaie 2014  
 
Da rinviare compilato e sottoscritto a: 
Confindustria Ceramica – Viale Monte Santo, 40 – 41049 Sassuolo MO 

Modulo di registrazione  

 
DATI ANAGRAFICI 
 
Mi chiamo  
 
Nome                                                    Cognome                                                                                        a           
 
Sono nato  
 
Il                                                   a                                       CAP                       Provincia                         a   
 
Codice fiscale                                                                                   a 
 
Resiedo  
 
Via                                                                          n.                     a 
 
Città                                                                       CAP                                    Provincia                      a 
 
 
 
Mio numero di telefono e e-mail  
 
Tel.                                                        Cell.                                                    E-mail                            
 
 
 
DATI DELLA SCUOLA O UNIVERSITA’ 
La scuola o Università che frequento è  
 
(Nome scuola o università)                                                                                    a                                          
A                                                                                                                                                                                         
Via                                                                          n.                     a 
 
Città                                                                       CAP                                    Provincia                       a 
 
Il professore che segue la mia classe è  
 
Nome                                                    Cognome                                                                                    a 

 



 
 

 

 
Liberatoria  
 
In riferimento al concorso di idee  BEAUTIFUL IDEAS 2014 
 
Io sottoscritto (Nome Cognome)                                                                                                       a 
 
in quanto autore dell’elaborato, resterò l’unico proprietario dei diritti di proprietà intellettuale relativi ai 
materiali da me realizzati.  
 
Aderendo al Concorso, autorizzo Edi.Cer. Spa / Cersaie – senza che nulla sia a me dovuto: 

– ad utilizzare l’elaborato ai fini promo-pubblicitari, 
– ad esporre l’elaborato durante mostre e manifestazioni connesse alla comunicazione di Cersaie,  
– ad utilizzare l’elaborato in ogni forma di pubblicazione che Edi.Cer. Spa / Cersaie riterranno 

necessaria e/o opportuna. 
– a citare il mio nominativo in ogni caso che Edi.Cer Spa/Cersaie lo ritenga necessario e/o opportuno 

relativamente a comunicazioni riguardanti il concorso di idee  BEAUTIFUL IDEAS 2014.  
 
_____________ 
Firma 
 

 
 
Tutela dei dati personali  
 
Ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 196/2003 i dati personali forniti al momento della partecipazione formeranno 
oggetto di trattamento da parte di Edi.cer Spa al solo fine di consentire l'analisi e la valutazione degli 
elaborati. Il trattamento sarà effettuato con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza anche 
attraverso strumenti automatizzati. Il conferimento dei dati è facoltativo, l'eventuale rifiuto a fornire tali dati 
comporta la mancata partecipazione al Concorso..  
Il Titolare del trattamento è Edi.cer. Spa Viale Monte Santo 40 – 41049 Sassuolo (MO) ; il Responsabile del 
Trattamento è il Signor Armando Cafiero, cui ogni interessato può rivolgersi per far valere i suoi diritti, 
presso Edi.cer. Spa Viale Monte Santo 40 – 41049 Sassuolo (MO)  
 così come previsto dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, che prevede tra l'altro che il destinatario possa avere 
accesso ai propri dati, chiederne la modifica o la cancellazione oppure opporsi al loro utilizzo scrivendo 
all'indirizzo sopra indicato. 
 
�

 AUTORIZZO   
�

 NON AUTORIZZO 
 
 
_____________ 
Firma 
 
 
 
 


