Allegato 1

Io sottoscritto/a __________________________________________________________________
Nato/a il: ________________________________ A: ____________________________________
Residente a : ________________________________________________________ N. ________
Cap: _______ Città: ______________________________________ Prov: __________________
E-mail:_____________________________________________Tel:________________________
Con la presente DICHIARO
1.
2.
3.

Che l’opera presentata è frutto esclusivo del mio ingegno ed è inedita.
Che sono l’unico titolare di tutti i diritti dell’opera, e che li cedo in via gratuita ed esclusiva
alla Marco Pietrobono Onlus.
Che ho letto il regolamento del concorso e lo accetto in ogni sua parte.
Con la presente AUTORIZZO

1.

2.
3.
4.
5.

L’utilizzo del seguente racconto (specificare titolo)
___________________________________________________________________________
per la partecipazione al Concorso Letterario “Marco Pietrobono” anno 2016.
La pubblicazione del suddetto elaborato nell’ambito delle attività del Concorso letterario
(pubblicazione cartacea, on-line, elettronica e/o mediante qualsiasi supporto).
La diffusione del materiale inviato nell’ambito delle attività della manifestazione, con
relativo titolo e nominativo dell’autore.
L’eventuale lettura pubblica dello stesso in occasione della cerimonia conclusiva della
manifestazione.
L’eventuale pubblicazione di foto personali relative alla cerimonia conclusiva della
manifestazione.
Con la presente CONSENTO

In caso di esito positivo del concorso, la pubblicazione del mio elaborato, a stampa o su
web, anche a seguito di eventuali modifiche che saranno ritenute necessarie dalla Marco
Pietrobono Onlus.
Acconsento alla diffusione dello stesso, sia tramite il web che in un libro, in formato
cartaceo, senza pretesa di compenso alcuno per diritti d’autore.
In ogni caso sarò sempre indicato come l’autore del testo.

Data_________________Luogo___________________Firma______________________________
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Allegato 2

Autorizzazione trattamento dei miei dati personali ai sensi della Legge 196/2003 ss.mm.
Io
sottoscritto/a
.........................................................................................................................
autorizzo la Marco Pietrobono Onlus al trattamento dei miei dati personali al fine di gestire la mia
partecipazione al concorso letterario “Marco Pietrobono” anno 2016. I miei dati saranno trattati
secondo la normativa vigente (D. Lgs. 196/03) e unicamente ai fini inerenti al concorso. I miei dati
non saranno comunicati o diffusi a terzi a qualsiasi titolo.
INFORMATIVA - Informativa ai sensi della Legge 196/2003 e successive modifiche sulla Tutela
dei dati personali. Il trattamento dei dati, di cui garantiamo la massima riservatezza, è effettuato
esclusivamente ai fini inerenti il concorso cui si partecipa. I dati dei partecipanti non verranno
comunicati o diffusi a terzi a qualsiasi titolo e potranno richiederne gratuitamente la cancellazione o
la modifica scrivendo alla Marco Pietrobono Onlus negli indirizzi riportati nel bando di
partecipazione.
Data_________________Luogo___________________Firma_______________________________
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