
Alla Fondazione 
Reggio Children – Centro Loris Malaguzzi, 
Reggio Emilia

Domanda di partecipazione alla selezione

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 
Nato/a a ____________________________________Prov. __________ Il____________________ 
Codice Fiscale____________________________________________________________________ 
Residenza (via, città, prov. cap) _____________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Domicilio (se diverso da residenza) __________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Email ____________________________________________ telefono _______________________ 

CHIEDE
di partecipare alla selezione per il corso di formazione per 10 giovani narratori che si terrà a 
Reggio Emilia al Centro Internazionale Loris Malaguzzi dal 13 al 19 maggio 2019 nell’ambito di 
“Reggionarra 2019”.  
A tal fine allego: 
• link al video: _____________________ 
• curriculum vitae 
• lettera di presentazione motivazionale 
• copia del documento di identità 
• modulo per il trattamento e la diffusione dei dati

Luogo e data _______________________________ Firma ________________________________

Autorizzazione al trattamento dei dati
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali saranno trattati dalla Fondazione Reggio Children – Centro 
Loris Malaguzzi e dal Comune di Reggio Emilia ai soli fini della partecipazione alla selezione in oggetto. I dati 
potranno essere utilizzati come materiale documentativo per informare sulle attività ed iniziative legate agli eventi 
di Reggionarra 2019 e ad altre edizioni.

Luogo e data ______________________________ Firma _________________________________

Liberatoria per l’utilizzo di immagini e materiali video
Autorizzo la Fondazione Reggio Children – Centro Loris Malaguzzi e il Comune di Reggio Emilia ad utilizzare 
le immagini e il materiale video allegati ai fini della comunicazione e diffusione dell’evento Reggionarra 2019 
(pubblicazioni, brochure, locandine, Internet, catalogo ecc.) e per altre pubblicazioni cartacee o telematiche, senza 
scopo di lucro, dirette a documentare l’attività della Fondazione e del Comune. 
La posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi autorizzate a titolo gratuito e in forme e con modalità tali da 

non pregiudicare la dignità personale ed il decoro.

Luogo e data ______________________________ Firma _________________________________

N.B. il presente modulo, insieme agli allegati richiesti, va firmato e spedito in formato .pdf o .jpg all’indirizzo  
reggionarra@reggiochildrenfoundation.org
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