MODULO D’ISCRIZIONE CONCORSO LETTERARIO
"Accade ad Asolo, written edition"
COMPILARE ELETTRONICAMENTE O IN STAMPATELLO

Il/La Sottoscritto/a (partecipante):
NOME __________________________ COGNOME _________________________
INDIRIZZO______________________________________________ n°_________
CITTA’_____________________________ TELEFONO ______________________
E-MAIL __________________________________________
Chiede di partecipare al suddetto concorso letterario organizzato da Asolo ReAttiva con il seguente brano:

TITOLO ______________________________________________________
(facoltativo) DICHIARA altresì di voler partecipare al concorso utilizzando codesto nome diverso da
quello anagrafico ovvero soprannome ovvero prestanome: _______________________
Dichiara a tal fine:
● di essere l’unico ed esclusivo autore del brano inviato;
● di accettare quanto previsto dal bando/regolamento di Concorso e le decisioni che saranno
adottate dalla Giuria.
In caso risultasse vincitore, AUTORIZZA la pubblicazione del brano sulla pagina facebook di Asolo
Reattiva e sul libro illustrato di cui all’art. 1 e 9 del Bando.
Acconsente inoltre all’eventuale utilizzo del materiale inviato per le esclusive finalità previste nel
regolamento del concorso.
DATA ____/_____/_____

FIRMA_________________________

Con la presente il sottoscritto consente al trattamento dei propri dati personali in conformità al GDPR
n°679 del 2016 e dichiara di aver preso conoscenza della seguente informativa.
[Nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali si informa, ai sensi del GDPR n°679
del 2016, che i dati personali saranno utilizzati per le finalità inerenti al Concorso. Ogni partecipante
potrà aver accesso ai propri dati. Il titolare del trattamento dei dati è Asolo ReAttiva nella persona del
suo Presidente. Il trattamento è realizzato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque
automatizzati è indispensabile per l’espletamento del presente bando; è svolto dai componenti del
direttivo di Asolo ReAttiva, incaricati del trattamento. I dati potranno essere utilizzati anche allo scopo
di inviare ai partecipanti informazioni su altri eventi organizzati da Asolo ReAttiva. I suddetti dati non
verranno ceduti a terzi.]
DATA ____/_____/_____

FIRMA___________________________

Nel caso di partecipante minorenne.

Il/La Sottoscritto/a (colui/colei che detiene la potestà genitoriale):
NOME __________________________ COGNOME _________________________
INDIRIZZO______________________________________________ n°_________
CITTA’_____________________________ TELEFONO ______________________
E-MAIL __________________________________________
DICHIARA
● in qualità di Genitore/Tutore legale del/della minorenne (precedentemente identificato), di
autorizzare la sua partecipazione al concorso letterario “Accade ad Asolo, written edition”.
● di accettare interamente quanto previsto dal bando di concorso.
DATA ____/_____/_____

FIRMA____________________________

Con la presente il sottoscritto consente al trattamento dei propri dati personali in conformità al GDPR
n°679 del 2016 e dichiara di aver preso conoscenza della seguente informativa.
[Nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali si informa, ai sensi del GDPR n°679
del 2016, che i dati personali saranno utilizzati per le finalità inerenti al Concorso. Ogni partecipante
potrà aver accesso ai propri dati. Il titolare del trattamento dei dati è Asolo ReAttiva nella persona del
suo Presidente. Il trattamento è realizzato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque
automatizzati; è indispensabile per l’espletamento del presente bando; è svolto dai componenti del
direttivo di Asolo ReAttiva, incaricati del trattamento. I dati potranno essere utilizzati anche allo scopo
di inviare ai partecipanti informazioni su altri eventi organizzati da Asolo ReAttiva. I suddetti dati non
verranno ceduti a terzi].
DATA ____/_____/_____

FIRMA____________________________

