
Modulo di partecipazione al 
concorso di idee “20 anni CVA”
Da compilare in stampatello

Segue 1

Io Sottoscritto/a

Dichiaro

Cognome e Nome

1) Titolo dell’Opera che si intende realizzare

2) Indicazione del materiale con il quale si intende l’Opera

Professione

Telefono cellulare

Indirizzo e-Mail

• di voler partecipare al concorso di idee “20 anni di CVA”;

• di aver letto, compreso e accettato il Regolamento di partecipazione in 
tutte le sue parti;

• di voler partecipare al Concorso con la seguente il seguente Progetto:



3) Breve descrizione dell’Opera che si intende realizzare (documento da 
allegare al presente modulo);

4) Breve relazione che evidenzi l’aderenza dell’Opera che si intende 
realizzare alle tematiche rappresentative del presente Concorso (documento 
da allegare al presente modulo);

Dichiaro inoltre

Acconsento

Presto il consenso

Procedura d’invio

Data e luogo Firma

Firma

• di essere l’unico autore del Progetto presentato e che lo stesso è inedito e 
non è mai stato utilizzato per partecipare ad altri concorsi; 

• che il Progetto non viola in nessun modo i diritti di terzi, le leggi e i regola-
menti esistenti e mi assumo ogni responsabilità relativa al contenuto, solle-
vando sin d’ora CVA S.p.A. da qualsiasi responsabilità per eventuali conte-
stazioni che dovessero sorgere circa l'originalità e la paternità dello stesso.

sin da ora, qualora risultassi vincitore del Concorso, a cedere a C.V.A. S.p.A. la 
proprietà dell’Opera che verrà realizzata, ivi incluso il relativo Progetto, con-
cedendole altresì i diritti di pubblicazione, esposizione e, più in generale, di 
utilizzo ai sensi dell’art. 12 della legge 633/1941 e s.m.i. della stessa. 

Letta l’ “INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI” presente 
nel Regolamento del Concorso, 

ed autorizzo C.V.A. S.p.A. al trattamento dei miei dati personali sopra indicati, 
al fine di gestire la mia partecipazione al Concorso.

• COMPILARE (LEGGIBILE) IL PRESENTE MODULO;

• STAMPARLO E APPORRE LA DATA E LE FIRME IN ORIGINALE;

• SCANSIONARE IL MODULO;

• INVIARE IL MODULO E IL PROGETTO PER POSTA ELETTRONICA, O WETRANSFER AL SE-
GUENTE INDIRIZZO E-MAIL: marketing@cvaspa.it
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