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YOUNG FACTOR TO COMPETE 
Modulo di iscrizione 

Nome 

Cognome 

Codice Fiscale 

P. IVA

Studio in (località) 

Via 

c.a.p.

Telefono 

Email 

Diritto d’autore 

Privacy policy 

…………………………………..……..il ……………………………………………..

Il Professionista 

Con il patrocinio di 

IIl partecipante esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali che verranno utilizzati al solo fine 
di gestire il concorso in oggetto. I dati saranno trattati nel pieno rispetto del Regolamento UE 679/2016 
(GDPR). L’informativa completa sul trattamento dei dati personali da parte di Noverim è reperibile al 
sito www.noverim

Il presente contest non è soggetto all’onere di comunicazione al MISE ex DPR. 26.10.2001, n. 430, in quanto rientrante nell’esclusione prevista dall’Art. 6 comma 1 lett. a) del DPR 430/2001.

Il partecipante dichiara di essere l’unico autore e l’esclusivo proprietario dell’elaborato presentato e che 
l'opera stessa è originale ed esclusivamente frutto della sua attività, sollevando quindi Noverim da ogni 
eventuale responsabilità verso terzi per plagio e/o imitazione e/o rivendicazione della titolarità. Ai sensi 
e per gli effetti della legge n. 633/1941, c.d. legge sul diritto d’autore, il partecipante dichiara di cedere 
a Noverim tutti i diritti di utilizzazione del proprio elaborato, nessuno escluso, e fatto salvo il diritto 
morale d’autore. L’elaborato dovrà contenere da 4 a 5 mila battute e sarà selezionato ad insindacabile 
giudizio della società Noverim Srl.

Il Contest

   .
La partecipazione al Contest “Young Factor To Compete” fa parte dell’attività formativa del Network 
“Together To Compete”. Il Professionista pertanto, nel compilare il modulo di iscrizione, dichiara di 
prendere parte al Network Together To Compete, ed invia una copia del Curriculum Vitae ed una foto 
concedendo sin d’ora il proprio consenso per la loro pubblicazione sul sito internet della società noverim.it. 
Il nome e la fotografia del partecipante che risulterà vincitore del Contest, scelto ad insindacabile giudizio di 
Noverim Srl, saranno pubblicati sul quotidiano “Italia Oggi”, unitamente all’indicazione del titolo 
dell’elaborato che verrà attribuito da Noverim S.r.l.; il partecipante presta sin d’ora il proprio espresso 
consenso alla pubblicazione del suo nome e della sua foto sul predetto quotidiano. 

L'iscrizione è completamente gratuita.
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