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MISS DRAG DIVA DEL 
CINEMA 2022 

 
 
 

Concorso di Miss Drag Diva del Cinema 
II Edizione 

 
SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Bando Nazionale di Concorso destinato a Drag Queens 
 

Scadenza 15 Settembre 2022 
Compilare in stampatello tutta la scheda in tutti i suoi punti - da rispedire in formato PDF 

 
 

1° pagina ISCRIZIONE 
 
 
Il/la sottoscritt_______________________________________________________________________ 

Nat_ a  ______________________________________________________________________ 

il  ______________________________________________________________________ 

residente a ______________________________________________________________________ 

indirizzo ______________________________________________________________________ 

telefono ______________________________________________________________________ 

cell  ______________________________________________________________________ 

e-mail  ______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

intende partecipare alla 1° edizione del concorso Miss Drag Diva del Cinema allegando il 
seguente materiale: 

 

! 3 foto in formato jpeg di almeno 800x600 Pixel; 

! Video di presentazione 

! Documento d’identità attestante la maggiore età 

! In mancanza di uno di questi punti l’iscrizione sarà considerata nulla 

 
 
Il/la candidato/a ha già vinto in altri Concorsi / Festival? (si/no)  
______________________________________________________________________________ 
 
Se si quali? ___________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________ 
 
Come ha saputo del Concorso? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
Luogo e data: _____________________________ Firma: ____________________________ 
 
                                                                       Firma del Genitore:____________________ 
N.B. Se Minorenne, occorre anche la firma di un Genitore in tutte le pagine negli spazi per la firma. 
 

2° pagina ISCRIZIONE 
 

Il sottoscritto (Nome e Cognome): ______________________________________________________________ 

Dichiara di averne i diritti legali totali ed esclusivi; 
Dichiara di aver letto, capito e quindi accettato integralmente tutto il Regolamento espresso 
all’art. 3 del Bando di concorso MISS DRAG DIVA DEL CINEMA 2022. 
Accetta che tutto il materiale inviato sia trattenuto dagli organizzatori presso gli archivi del 
concorso con scopi didattici - culturali del tutto gratuitamente; 
Autorizza la proiezione pubblica senza alcun compenso dell’immagine della persona iscritta al 
concorso da parte della associazione i Ken onlus; 
Autorizza la proiezione pubblica senza alcun compenso dell’immagine della persona iscritta al 
concorso in rassegne, festival, iniziative culturali, manifestazioni ideate e/o promosse 
dall'associazione i Ken onlus 
Autorizza che foto di scena o altro materiale inviato, sia eventualmente pubblicato (con citazione 
degli Autori) sia a mezzo web che a mezzo stampa 
Dichiara di non aver nulla a che pretendere per tutto quanto sopra descritto; 
Dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere; 
inoltre il sottoscritto, ai sensi dell’art 10 legge 675/96 e per gli effetti dell’art. 13 d.lgs. n° 196/03 e 
successive modifiche,  
Dichiara di essere compiutamente informato delle finalità e modalità del trattamento dei dati 
indicati nella presente scheda di iscrizione e conferisce il proprio consenso al trattamento dei dati 
personali inviati, anche con strumenti informatici. 
 
 
Luogo e data: ________________________________ Firma: _______________________________ 
 
                                                                                 Firma del Genitore:____________________ 
N.B. Se Minorenne, occorre anche la firma di un Genitore in tutte le pagine negli spazi per la firma. 
 
 
 

 
 
 
 

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
Come prevede il D.L. 196/2003 (codice relativo al trattamento dei dati personali), il trattamento 
delle informazioni che La riguardano, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. I Suoi dati personali liberamente 
comunicati saranno registrati su archivio elettronico e/o informatico protetto e trattati in via del 
tutto riservata dall’ associazione i Ken onlus di Napoli via santa Brigida 6, 80132 NAPOLI mediante 
strumenti manuali, elettronici e telematici nel pieno rispetto di detta legge e sue successive 
modifiche. 
 
Ai sensi dell'art. 13 del Codice Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni: 
1) I dati da Lei forniti verranno utilizzati unicamente per l'invio di comunicazioni relative alle iniziative 
culturali dell’associazione i Ken 
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2) I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, nè saranno oggetto di diffusione; 
3) Il titolare del trattamento è l’associazione i Ken onlus di Napoli via santa Brigida 6, 80132 NAPOLI, 
nella persona del Responsabile. 
Al titolare del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti, così come previsto dall'art. 7 
del D.L. 196/2003. 
 
Luogo e data: ________________________________ Firma: _________________________________ 
 
                                                                                   Firma del Genitore:_____________________ 
N.B. Se Minorenne, occorre anche la firma di un Genitore in tutte le pagine negli spazi per la firma. 
 
 

Attenzione! 
La scheda d’iscrizione in formato digitale compilata in tutte le sue parti,dovrà essere caricata via 
me-mail così come previsto all’art. 2 del bando MISS DRAG DIVA DEL CINEMA 2022. 
L’iscrizione via e-mail, sottintende la piena accettazione del regolamento espresso all'art.3 del 
Bando MISS DRAG DIVA DEL CINEMA 2022. 
 
 

Informazioni e Contatti 

Associazione i Ken Onlus 
sede legale via Santa Brigida 6, 80135 Napoli 
segreteria organizzativa c/o RAINBOW CENTER NAPOLI via Antonio Genovesi 36, 80141Napoli 
info cell +39.3920089236 - +39.3923887147 - +39.393 8013868 - +39.3938954224 
Tel&Fax +39.0817802277 

 
Mail  segreteria@i-ken.org 
Sito   www.i-ken.it 
Facebook https://www.facebook.com/Miss-Drag-Cinema-Italia-109881268239280/?ti=as 
Instagram https://instagram.com/miss.drag.cinema.italia?igshid=YmMyMTA2M2Y= 
 
 


