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Premio di scrittura creativa – Edizione II – Anno 2022 

 

RACCONTACI UNA FOTO 
 

 

Modulo d’iscrizione 

Il/La sottoscritto/a 
 

Nome    Cognome   

Nato/a a   Il   

Indirizzo      

Telefono/Cellulare     

e-mail       

Titolo opera        

Sezione       

Foto scelta        

 

letto il bando del Premio letterario “Raccontaci una foto”, chiede di essere ammesso a 

parteciparvi, dichiarando di accettare tutte le norme del Regolamento. 

Autorizza l’utilizzo dei propri dati per le attività relative alle finalità istituzionali o promozionali del Premio 

letterario “Raccontaci una foto” secondo quanto previsto dal D.Lg. 30 giugno 2003 

n. 196 e presta il proprio consenso ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei 

dati personali (“GDPR”) e del Testo Unico in materia di PRIVACY e successive modifiche. 

Firma dell’autore (o del legale rappresentante) il   

 

Dichiara che detiene tutti i diritti di utilizzo delle opere inedite inviate e che concede alla Cooperativa il 

diciotto, con sede legale in Piazza Anita Garibaldi 13 (Milano), l’autorizzazione all’utilizzo gratuito non 

esclusivo e non cedibile delle suddette opere inedite: 

a) per tutta la promozione relativa al suddetto Premio letterario 



 

2  

 

 

b) per la pubblicazione sul mensile “Il diciotto” sia online che offline 

c) per eventi o pubblicazioni connesse al Premio letterario e per attività istituzionali e 

promozionali della cooperativa il diciotto 

 

L’autore conserverà i diritti dell’opera. 

 
Tutela dell’immagine 

Ai sensi dell’art. 10 (tutela dell’immagine), degli artt. 96 e 97 (Legge n. 633/1941 sul diritto d’autore) 
del Cod. Civile e dalla Legge 163/2017 (GDPR, protezione dei dati personali, regolamento UE 
679/2016) 

 

o Autorizza    

o Non autorizza 
 
Di fotografare la propria immagine (o del minore di cui si è legali rappresentanti) durante la premiazione del 

premio Raccontaci una foto; 
di conservare la foto senza limiti di tempo, a titolo gratuito; 
di pubblicare, online e offline sul sito de il diciotto, sulla pagina Facebook e Instagram del Premio Raccontaci 

una foto e sulla pagina Facebook e Instagram dell’associazione culturale La Ginestra. 
Ne vieta altresì la riproduzione in contesti che ne pregiudichino la dignità personale. 

 

Accettando le seguenti condizioni ogni partecipante è responsabile del materiale da lui  presentato al 

concorso. Pertanto si impegna ad escludere ogni responsabilità degli organizzatori del suddetto nei 

confronti di terzi. 

 

 

 
……… / ………. / ………. …………………………………………………………………………………………. 

 
(Data)    (Firma dell’autore o del legale rappresentante in caso di minore) 

 

 
 

 

Per aderire al premio letterario occorre inviare questa scheda, debitamente compilata e firmata, insieme 

all’allegato, a premioraccontaciunafoto@gmail.com   

entro il termine indicato nel bando di concorso (25 settembre 2022)  

 

Da allegare: Ricevuta pagamento quota di partecipazione se richiesta 
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