MODULO DI PARTECIPAZIONE

Allegato 2

CONCORSO LETTERARIO “IL MONDO CHE VORREI”
1a EDIZIONE 2021
(da compilare in ogni sua parte, pena l’automatica esclusione dal concorso)
Io sottoscritta/o (Nome)_________________________(Cognome)_______________________________
Nata/o ________________________________________ il ________________________ Residente a
_______________________________ via ______________________________________ Cap __________
cittadinanza ________________________________ Cellulare__________________________________
E-mail ______________________________________________________ modalità di conoscenza (web,
stampa ,tv, passaparola, scuola) _________________________________________________________
Chiedo
di iscrivere la/il propria/o figlia/o (Nome) ___________________________________________________
(Cognome) ______________________________________ nata/o a ______________________________
il _____________________________________ al Concorso letterario “IL MONDO CHE VORREI”, 1a
Edizione, per la categoria C - “Giovani narratori‟ rivolta individualmente ai giovani (età 10 - 13 anni).
Dichiaro
di aver preso visione del bando del Concorso “IL MONDO CHE VORREI” - Plastica sì/Plastica no,
e di essere consapevole che la partecipazione allo stesso implica la piena accettazione e il totale
rispetto di tutte le indicazioni in esso contenute nonché del giudizio insindacabile della Giuria.
Garantisco
che l’opera (titolo) _______________________________________________________________________
è una creazione personale e originale di mia/o figlia/o (in conformità art. 1, art. 3 e art. 7 del bando
di concorso) e che la sua eventuale pubblicazione non avverrà in violazione di diritti di terzi.
Dichiaro
che l'opera presentata non è stata premiata in altri concorsi e non è stata pubblicata in qualsiasi
forma.
Concedo
il diritto di pubblicazione al promotore del concorso (art. 10 del bando di concorso) senza aver
nulla a pretendere con diritto d’autore pur rimanendo mia/o figlia/o la/il proprietaria/o dell’opera.
Mi impegno
espressamente a non pubblicare né sottoporre o far comunque conoscere il testo dell’opera ad
altri soggetti terzi per tutta la durata del Premio.
Presto
il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi della legge 675/96 (Legge sulla Privacy) e
successive modifiche, del D.Lgs 196/2003 (Codice Privacy), aggiornamento informativa ai sensi
dell’Art. 13, e del Regolamento EU 2016/679 (GDPR) in vigore dal 25/05/2018, purché vengano
utilizzati esclusivamente nell’ambito della presente iniziativa, con esclusione di qualsiasi diﬀusione
a soggetti terzi se non con espresso consenso.
Luogo e data
_________________________

Firma del genitore (o di chi esercita la potestà genitoriale)
___________________________________________________

