Modulo d’iscrizione ala

CONCORSO LETTERARIO PER RACCONTI BREVI INEDITI
“PREMIO LETTERARIO DONARTE”
Organizzato da AVIS e FRATRES di SESTO FIORENTINO
PRIMA EDIZIONE – ANNO 2021-2022
Da inviare in formato PDF compilato, firmato, scannerizzato a concorso@donarte-sestofiorentino.it
IN UNICA SOLUZIONE CON GLI ALLEGATI
indicati nel regolamento e riportati in fondo al presente modulo di iscrizione.
Io sottoscritto/a: (da compilare in ogni sua parte, pena l’automatica esclusione dal concorso)
Nome*:
Cognome*:
Nato/a a*:
il*:
Residente a*:
Provincia*:
Via/piazza*:
CAP*:
Telefono:
Cellulare*:
E-mail*:
Partecipo al concorso con*:
TITOLO dell’opera*
•
•
•
•
•

Dichiaro che i dati sopra riportati rispondono al vero.
Dichiaro di essere l’unico autore dell’opera sopra indicata, di averne la titolarità legale assoluta, che è frutto
del mio ingegno e che mi assumo la responsabilità diretta di tutto ciò che vi è scritto.
Dichiaro che l’opera suddetta è inedita e non presentata ad oggi in nessun altro concorso o premio che mi
impedisce di poterla presentarla a questo.
Dichiaro di accettare integralmente tutte le norme e le disposizioni contenute nel Regolamento del concorso,
di cui ho preso visione, senza alcuna condizione o riserva, ivi compreso il giudizio insindacabile della giuria
scelta dall’organizzazione del concorso e il carattere inedito dell’opera.
Acconsento all’uso gratuito dell’opera per quanto e nelle modalità indicate nel Regolamento, senza nulla a
pretendere a titolo di diritto d'autore, pur rimanendo il proprietario dell'opera.

(data) ............................................
(firma) ...........................................................................................
N.B.: I CAMPI CONTRASSEGNATI CON ASTERISCO (*) SONO OBBLIGATORI
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Preso atto di quanto indicato nel regolamento del Concorso e di quanto previsto all'art. 13 del decreto legislativo
196/2003 e suoi successivi aggiornamenti, il partecipante autorizza il trattamento e la comunicazione alle associazioni
organizzatrici dei propri dati personali sopra riportati, per le finalità connesse alla realizzazione dell’evento culturale in
intestazione, per la eventuale pubblicazione della propria opera e per il resoconto della manifestazione. Il
partecipante autorizza altresì anche le eventuali riprese fotografiche e cinematografiche che lo ritraggono in ragione
della sua partecipazione e presenza al Concorso e alle manifestazioni correlate, nonché per la realizzazione di video,
bacheche, pubblicazione su carta stampata e web (compreso download) dell’organizzatore e l’uso del suddetto
materiale anche per le successive edizioni della manifestazione letteraria.
___________

Informativa ex art. 13 del D.Lgs n. 196/03 e s.m.i.: i dati personali degli iscritti al concorso letterario sono trattati in
conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e sue successive modifiche. I dati personali sono raccolti al
momento della iscrizione e sono forniti direttamente dagli interessati. Il mancato conferimento dei dati personali
comporta l’impossibilità di accettare l’iscrizione stessa. I dati sono trattati in forma cartacea ed informatica
dall’Organizzatore, per tutti gli adempimenti connessi all’organizzazione dell’evento al fine di fornire agli utenti
informazioni sui partecipanti e sui risultati del Concorso. I dati saranno soggetti ad analoghe garanzie se utilizzati per la
promozione delle successive edizioni del Concorso. Gli stessi dati possono essere comunicati a dipendenti,
collaboratori, ditte e/o società impegnate nell’organizzazione dell’evento e a consulenti dell’Organizzatore
esclusivamente per i suddetti fini: questi ultimi non potranno procedere ad un diverso o ulteriore trattamento di detti
dati sensibili al di fuori dei parametri del Concorso senza aver chiesto nuovamente agli iscritti il loro esplicito
consenso.

(data) .............................................

(firma) ...........................................................................................

Nota bene: non utilizzeremo in alcun modo i Tuoi dati e non li cederemo MAI a terzi per motivi diversi da
quelli indicati nel regolamento; la sottoscrizione del modulo è una tutela per entrambi e il mezzo per
contattarti se sarai uno dei fortunati vincitori. Teniamo molto alla protezione dei Tuoi dati e siamo molto
sensibili alla lotta contro lo spam, motivo per cui ti chiediamo di indicare espressamente se desideri essere
informato da Avis o Fratres di Sesto Fiorentino di iniziative simili o di eventi di matrice ludico culturale.
Nessuna clausola nascosta o contraddittoria, scrivi dunque in maniera chiara nella riga che segue “SI” se
intendi iscriverti alla mailing list (la casella lasciata bianca equivale ovviamente a “No, non me ne può
importare di meno”).

XXXX

desidero essere informato da Avis o Fratres di Sesto Fiorentino di altre loro iniziative o eventi ludici e culturali.

(data) .............................................

(firma) ...........................................................................................

Allego al presente modulo

 testo del racconto (con titolo ed autore) - in formato TXT o WINWORD ver. 97-2003;
 copia documento di identità dell’autore ai fini dell’autocertificazione per la partecipazione e la
trattazione dei dati personali - in formato PDF, JPEG o PNG.
 (facoltativo, ma gradito) breve curriculum o nota biografica dell’autore - in formato TXT o
WINWORD ver. 97-2003 o PDF.

Nota Bene: Se non si ha un curriculum già pronto dell’autore, è sufficiente scrivere anche solo poche righe nelle quali indicare, ad
esempio, passioni, hobby, eventuali altri racconti o elaborati pubblicati o presentati ad altri concorsi; si può aggiungere ogni altra
indicazione si ritenga possa essere utile. Queste informazioni potranno accompagnare, in tutto o in parte, la presentazione del
racconto alla premiazione o introdurre l’autore del racconto in caso di sua pubblicazione. La loro mancanza non comporta
l’esclusione dalla partecipazione al concorso, ma la loro presenza lo rende più interessante e consente di organizzare meglio sia la
presentazione dei vincitori sia quella delle opere in caso di pubblicazione. Gli organizzatori sono amici disinteressati e cercano
sempre nuovi amici che promuovano con loro la donazione di sangue ed emoderivati: è contrario al loro Statuto, Codice etico e alla
comune logica e buon senso non curare al meglio il valore di chi partecipa alle loro iniziative.

SI RICORDA CHE LA SPEDIZIONE DEL MODULO

E DEGLI ALLEGATI

DEVE AVVENIRE
IN UNICA SOLUZIONE (UNA SOLA MAIL)
SI RACCOMANDA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO E IN MODO LEGGIBILE (meglio
ancora se si compila il presente modulo scrivendo sui relativi campi direttamente al
computer), anche perché:
-

le comunicazioni relative alle attività del concorso saranno recapitate a mezzo e-mail
all'indirizzo di posta elettronica dichiarato da ogni candidato.
le domande compilate in modo parziale o illeggibile non potranno essere prese in
considerazione e l’opera non verrà pertanto inserita tra quelle concorrenti; tale impossibilità
verrà comunicata solo all’indirizzo mail di provenienza - sicuramente leggibile -, in modo da
dare anche la possibilità di presentare nuovamente (se ce ne fosse ancora il tempo materiale)
tutta la documentazione in modo corretto nei tempi del Concorso.

Si ricorda che i concorrenti potranno ottenere o richiedere ogni utile informazione:
- utilizzando la casella di posta elettronica concorso@donarte-sestofiorentino.it (inserendo
nella mail nome, cognome e anche telefono del richiedente).
- consultando il sito https://donarte-sestofiorentino.it/, dove saranno anche pubblicate a
tempo debito le attività della Commissione e della Segreteria Tecnica del Concorso.
Grazie per la tua partecipazione!

