5° CONCORSO LETTERARIO - CITTÀ DI ARTENA
indetto dall'Associazione FERAO
(scheda di adesione per partecipanti minorenni)
Io sottoscritto/a Nome: ................……………....…………………………………..........
Cognome:
Nato/a

.........…….......………..………………………………......................…..…

il.............…......

a:

.........…………………..…..............

Residente

in

(Comune): ……………………………………….… Cap : ............... Provincia: ……..
Via/piazza

.................……………………………...…………….......…...............

Telefono fisso:........................... Cellulare. .......…….............………………………...
E-mail. ...........………………..............…………………………………………….................
Avente la responsabilità genitoriale di
(Nome

e

Cognome)......................................................…….............................

Nato

a.............................................................

il.......................................,

Residente in: Via/piazza ...........................……………………………………….............
Comune: .............................…….……..... Cap : ……….......... Provincia: ................
Acconsento a che mio/a figlio/a
partecipi al concorso con n............ opere nella Sezione ....................e con n.
…..... opere nella Sezione..........………………..........
Dichiaro che le opere presentate sono inedite e sono frutto dell'ingegno di mio/
a figlio/a, che il diritto d'autore sulle opere inviate non è stato ceduto ad altri e
di non aver autorizzato altri alla pubblicazione.
Dichiaro che le opere in questione:
non hanno già partecipato a premi letterari
hanno già partecipato a premi letterari come da allegata tabella
Dichiaro, inoltre, di accettare integralmente tutte le norme e le disposizioni
contenute nel Bando di Concorso, di cui ho preso visione, senza alcuna
condizione o riserva.

…................................................................
(luogo e data)

...........................................................
(firma chiaramente leggibile)

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai fini istituzionali, ai
sensi della legge di cui sotto:
In relazione agli artt.13 e 23 del D.Lg n.196/2003 recante disposizioni a tutela
delle persone ed altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, Vi
informiamo che i Vs. dati anagrafici, personali ed identificativi saranno utilizzati
esclusivamente ai fini inerenti gli scopi istituzionali. I dati dei partecipanti non
verranno comunicati o diffusi a terzi. L'interessato potrà esercitare tutti i diritti
di cui all'art.7 del D.Lg n. 196/2003 e potrà richiederne gratuitamente la
cancellazione o la modifica all'Associazione "Ferao".

…................................................................ .............................................................
(luogo e data)

(firma chiaramente leggibile)

Il sottoscritto Acconsente, altresì, all'uso gratuito delle opere a fini divulgativi
tramite televisione, radio, internet ed eventi in genere nonché alla
pubblicazione delle opere durante la premiazione da parte dell'Associazione
FERAO e alla pubblicazione ed eventuale commercializzazione delle stesse in
un'Antologia curata dall'Associazione stessa.
Dichiara di aver nulla a pretendere a titolo di diritto d'autore pur rimanendo,
mio figlio, proprietario delle opere.
…................................................................ .............................................................
(luogo e data)

(firma chiaramente leggibile)

Tabella delle opere che hanno già partecipato a concorsi letterari
Titolo opera

Premi Letterari a cui ha partecipato

(nel caso in cui la tabella non basti, compilare una seconda tabella)

