All. 1 - SCHEDA DI ISCRIZIONE AL PREMIO LETTERARIO
Accadde al Lago
Promosso dalla Società Canottieri Sirio – anno 2021

Da inviare, entro il 15 Giugno 2021, alla Segreteria del Premio, all’indirizzo iniziative@canottierisirio.it
insieme a copia del documento di identità ed agli elaborati nelle modalità indicate sul regolamento.
Il/La sottoscritto/a:
Cognome.................................................................Nome.....................................................................
nato o/a ......................................................... il ....................................... cittadinanza .......................
residente a ………………..........……..........…. (Prov.……......)
in via/piazza/ ………………………........................... n. ……..
recapito telefonico ........................................ indirizzo e-mail .............................................................
(per gli studenti*) scuola …………………………….…………..… Comune ……………………………… classe …………
chiede di partecipare alla prima edizione del Premio Letterario “Accadde al lago”, indetto dalla Società
Canottieri Sirio di Ivrea con la/le seguenti opere (fino a due per categoria):
Sezione Racconti scritti (titolo):
………………………………………................................................................
….…………………………………………………………………………………………………
Sezione Audio racconti (titolo):
…………………………………………………………………………………………………….
….………………………………………………………………………………………….………
*) Per i minori di 18 anni occorre allegare la liberatoria firmata da genitore o esercitante la patria potestà All.2
Dichiarazione di paternità dell’opera e autorizzazione al trattamento dati personali
Il sottoscritto:
• dichiara di essere l’autore dell’opera inviata e che la stessa è inedita; di aver preso visione del
regolamento e che l’opera presentata non contiene né direttamente né indirettamente frasi lesive
nei confronti di terzi.
• dichiara altresi, pur rimanendo proprietario dell’opera, di autorizzarne la pubblicazione senza fini di
lucro ma di pura diffusione non a scopo di lucro da parte dell’ente organizzatore.
• si impegna a non pubblicare né sottoporre o far comunque conoscere il testo dell’opera ad altri
soggetti terzi per tutta la durata del Premio
Luogo ………………………………. data ………………………..

Firma ______________________

I dati indicati saranno oggetto di trattamenti informatici o manuali con metodologie rigorose e sicure
esclusivamente nell’ambito delle nostre iniziative. Il trattamento verrà effettuato in modo da garantire la
riservatezza e la sicurezza dei partecipanti. I dati raccolti saranno alienati non appena non più necessari alla
gestione delle iniziative stesse nel rispetto del GDPR - Regolamento UE 2016/679.
Autorizzo al mantenimento per i periodi previsti dalla normativa dell’indirizzo mail per comunicazioni dirette.
Lo stesso non verrà mai ceduto a terzi. I diritti dell’interessato sono quelli previsti dalla citata Legge. Prendo
atto dell’informativa di cui sopra ed acconsento al trattamento dei dati forniti nei termini sopra indicati.
Luogo ………………………………. data ………………………..

Firma ______________________
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