La ProLoco di Porto Ceresio indice il Concorso Letterario Internazionale Ceresio in Giallo 2022-2023
composto da quattro sezioni:
a) ROMANZI EDITI gialli, noir, thriller e polizieschi;
b) RACCONTI INEDITI ambientati sui laghi di genere giallo, noir, thriller e polizieschi;
c) GIALLI NEL CASSETTO romanzi inediti gialli, noir, di indagine, thriller e polizieschi ambientati in
località italiane;
d) GIALLO JUNIOR romanzi editi di narrativa gialla, noir e mistery per ragazzi 9+.
Il concorso, la cui partecipazione è gratuita, vuole sostenere la scrittura in lingua italiana, la lettura e,
al contempo, promuovere i territori dei laghi, il loro patrimonio ambientale, culturale, architettonico
e le loro tradizioni.
Il premio letterario è patrocinato da Regione Lombardia, Comune di Lugano, Provincia di Varese,
Comune di Varese, Accademia della Crusca, Camera di Commercio di Varese, AIME Associazione
Imprenditori Europei, e realizzato con il sostegno e la collaborazione di Premio Claudio De Albertis,
Banca Euromobiliare, Assicurazioni Generali Musajo Somma s.n.c. - Varese Città Giardino, Sistema
Bibliotecario Valli dei Mulini, Vox Libri, Il Gigante, Yop Comunicazione e LiberaMente onlus.
La GIURIA del concorso è composta da rappresentanti dell’Accademia della Crusca, dall’Associazione
Dante Alighieri di Lucerna, da direttori di quotidiani, giornalisti, editor, scrittori, docenti,
rappresentanti di sistemi bibliotecari italiani e svizzeri, gruppi di lettori e librai indipendenti.
La giuria della sezione Giallo Junior è composta da psicologi, psicoterapeuti, sociologi, insegnanti e
ragazzi.
A presiedere la giuria Editi dell’edizione 2022-2023 del Concorso sarà l’Ambasciatore italiano in
Svizzera Silvio Mignano.
Durante l’evento di premiazione che si terrà domenica 14 maggio 2023 verrà conferito un premio alla
carriera ad uno scrittore che si è distinto nella scrittura di genere giallo, noir, thriller o poliziesco.

ALLEGATI
Allegato 1 - Modulo di iscrizione 'Romanzi editi'
Allegato 2 - Modulo di iscrizione 'Racconti inediti'
Allegato 3 - Modulo di iscrizione 'Gialli nel cassetto - Romanzi inediti'
Allegato 4 – Modulo di iscrizione ‘Giallo Junior 9+ Romanzi editi’
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REGOLAMENTO

- Sezione ROMANZI EDITI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare le opere di narrativa gialla, noir, thriller, poliziesca in lingua italiana di autori
viventi, pubblicate tra il 1° gennaio 2020 e il 5 ottobre 2022 e provviste di ISBN.
La partecipazione è gratuita.
Sono ammesse più opere dello stesso autore.
Non sono ammesse le opere presentate nelle edizioni precedenti.

PREMI
L’opera prima classificata riceverà il premio Banca Euromobiliare di Euro 1.500.
L’opera seconda classificata riceverà un premio di Euro 700.
L’opera terza classificata riceverà un premio di Euro 500.
Premio speciale “Giovani Autori” Premio Claudio De Albertis (per scrittori fino ai 35 anni alla data
della pubblicazione) di Euro 1.000
Premio speciale “Laghi” per il miglior romanzo che abbia una ambientazione anche parziale in una
località di lago realmente esistente di Euro 300
Il comitato organizzatore, di concerto con la giuria, si riserva di istituire ulteriori premi o menzioni
speciali.
La premiazione avrà luogo domenica 14 maggio 2023, alle ore 15:00.
I premi saranno effettivamente attribuiti e consegnati solo se gli autori saranno presenti alla
premiazione o assenti solo per giustificato motivo.
Non sono previsti rimborsi spese.
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MODALITA’ DI INVIO E SCADENZA
I romanzi editi possono essere inviati a scelta:
a) in formato pdf a ceresioingiallo@gmail.com entro le ore 17.00 di venerdì 14 ottobre 2022,
unitamente alla scheda allegata al presente bando debitamente compilata
oppure
b) in 8 copie cartacee, a mezzo posta, corriere o brevi manu, entro le ore 17.00 di venerdì 14
ottobre 2022 a:
Segreteria Premio Ceresio in Giallo - ProLoco
Piazza Bossi 1 c/o Centro socio ricreativo
I-21050 Porto Ceresio (Va)
Per gli invii farà fede la data del timbro postale.
Nel caso dell’invio di copie cartacee, entro le ore 17.00 di venerdì 14 ottobre 2022 dovrà anche
essere inviata la scheda allegata al presente bando debitamente compilata obbligatoriamente
via email a ceresioingiallo@gmail.com

DISPOSIZIONI
Le opere inviate non verranno restituite.
Le opere pervenute saranno esaminate dal comitato organizzatore per la verifica delle condizioni di
ammissibilità al concorso. Il giudizio del comitato organizzatore è insindacabile e non sono ammessi
ricorsi.
Nella prima fase la giuria selezionerà 20 finalisti, 3 finalisti del Premio speciale “Giovani Autori” Premio
Claudio De Albertis e 3 finalisti per il Premio Speciale Laghi. Nella seconda fase verranno scelti i vincitori
dei vari premi.
Il giudizio della giuria è insindacabile e non sono ammessi ricorsi.
I tre vincitori selezionati non sono esclusi dalla selezione per i Premi Speciali e viceversa.

ACCETTAZIONE DEI TERMINI
La partecipazione al concorso costituisce accettazione del presente regolamento nella sua totalità,
compresi gli allegati.
Non sono ammessi ricorsi.

Per ogni altra informazione scrivere a ceresioingiallo@gmail.com

Allegati 1: Scheda di iscrizione
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- Sezione RACCONTI INEDITI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione è gratuita.
Sono ammessi racconti in lingua italiana inediti e mai pubblicati neanche su web e che devono
rimanere inediti fino al termine del concorso e alla data della pubblicazione dell’Antologia “Laghi e
Delitti – III edizione” edita da F.lli Frilli Editori.
I racconti inediti devono essere ambientati in località di lago realmente esistenti e contenere elementi
descrittivi degli stessi.
La lunghezza dei racconti deve essere compresa tra le 16.000 e le 20.000 battute, spazi inclusi e devono
essere inviati in versione WORD.
Sono ammesse più opere dello stesso autore.
Non sono ammesse le opere presentate nelle edizioni precedenti.

PREMI
L’opera prima classificata riceverà il premio Francesco Paolo Musajo Somma di Galesano di Euro 500.
L’opera seconda classificata riceverà un premio di Euro 250.
L’opera terza classificata riceverà un premio di Euro 150.
Premio speciale ‘Giovani Autori’ Premio Claudio De Albertis (per il miglior racconto di autori fino ai
35 anni di età) di Euro 300.
Premio speciale Porto Ceresio (per il miglior racconto ambientato a Porto Ceresio) di Euro 200.

I 20 racconti finalisti e i vincitori dei due Premi Speciali saranno pubblicati nella antologia “Laghi e
Delitti” edita da F.lli Frilli Editori, senza il riconoscimento dei diritti d’autore che saranno devoluti in
beneficienza ad una associazione del territorio.
Il comitato organizzatore, di concerto con la giuria, si riserva la facoltà di istituire eventuali ulteriori
premi e menzioni speciali.
La premiazione avrà luogo domenica 14 maggio 2023, alle ore 15:00.
I premi saranno effettivamente attribuiti e consegnati solo se gli autori saranno presenti alla
premiazione o assenti per giustificato motivo.
Non sono previsti rimborsi spese.
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MODALITA’ DI INVIO E SCADENZA
I racconti inediti, con indicazione del titolo e del nome dell’autore, devono essere inviati entro le ore
17.00 di venerdì 14 ottobre 2022 in formato WORD a ceresioingiallo@gmail.com, unitamente alla
scheda allegata al presente bando debitamente compilata.

DISPOSIZIONI
Il comitato organizzatore verificherà le condizioni di ammissibilità al concorso. Il giudizio del comitato
organizzatore è insindacabile e non sono ammessi ricorsi.
Nella prima fase la giuria selezionerà 20 finalisti, 3 finalisti del Premio speciale “Giovani Autori” Premio
Claudio De Albertis e 3 finalisti per il Premio speciale Porto Ceresio.
Nella seconda fase verranno scelti i vincitori dei vari premi.
I racconti inseriti nell’Antologia “Laghi e Delitti-III edizione”, edita da F.lli Frilli Editori saranno oggetto
di editing da parte dell’editore.
I 20 finalisti selezionati non sono esclusi dalla selezione per i Premi speciali e viceversa.
La giuria designerà le prime tre opere e la loro classifica e le opere vincitrici dei due premi speciali.
Il giudizio della giuria è insindacabile e non sono ammessi ricorsi.

ACCETTAZIONE DEI TERMINI
La partecipazione al concorso costituisce accettazione del presente regolamento nella sua totalità,
compresi gli allegati.
Non sono ammessi ricorsi.
Qualora il vincitore di uno dei premi, compresi i premi speciali, sia un minore, verrà richiesto il
consenso dei genitori o di chi ne abbia la responsabilità genitoriale per il ritiro del premio e per
l’eventuale pubblicazione.
Per ogni altra informazione scrivere a ceresioingiallo@gmail.com

Allegato 2: Scheda di iscrizione
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- Sezione ‘GIALLI NEL CASSETTO’ romanzi inediti REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare scrittori viventi.
Sono ammesse le opere di narrativa gialla e noir in lingua italiana, totalmente inedite e mai pubblicate
neanche su web, che devono restare inedite fino al termine del concorso e fino alla data della
pubblicazione. Sono ammesse più opere dello stesso autore.
Le opere devono essere romanzi gialli/noir di indagine, devono essere ambientate in località realmente
esistenti in Italia, riconoscibili e realisticamente descritte.
La lunghezza dei romanzi dovrà mantenersi tra le 250mila battute e le 300mila battute, spazi inclusi e
devono essere inviati in formato WORD. Non sono ammesse le opere presentate nelle edizioni
precedenti.

PREMIO
Il premio per l’opera vincitrice consiste nella pubblicazione da parte di F.lli Frilli Editori nella
collana SuperBros Noir.
Il romanzo vincitore che sarà pubblicato da F.lli Frilli Editori sarà oggetto di editing da parte dell’editore.
La proclamazione del vincitore avrà luogo domenica 14 maggio 2023 alle ore 15.00.
Il comitato organizzatore, di concerto con la giuria, si riserva la facoltà di istituire eventuali ulteriori
premi e menzioni speciali.
Non sono previsti rimborsi spese.

MODALITÀ DI INVIO E SCADENZA
I romanzi inediti dovranno essere inviati in formato WORD con indicazione del titolo e del nome
dell’autore a ceresioingiallo@gmail.com entro le ore 17.00 di venerdì 14 ottobre 2022, unitamente
alla scheda allegata al presente bando debitamente compilata.

DISPOSIZIONI
Il comitato organizzatore verificherà le condizioni di ammissibilità al concorso. Il giudizio del comitato
organizzatore e della giuria è insindacabile e non sono ammessi ricorsi.

ACCETTAZIONE DEI TERMINI
La partecipazione al concorso costituisce accettazione del presente regolamento nella sua totalità,
compresi gli allegati. Non sono ammessi ricorsi. Per ogni informazione scrivere a
ceresioingiallo@gmail.com
Allegato 3: scheda di iscrizione
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- Sezione ‘GIALLO JUNIOR’ romanzi editi 9+ REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare le opere di narrativa gialla, noir e mistery per ragazzi in lingua italiana di scrittori
viventi pubblicate tra il 1 gennaio 2019 e il 5 ottobre 2022 e provviste di codice ISBN.
Non sono ammesse opere autopubblicate.
Possono partecipare scrittori viventi.
Sono ammesse più opere dello stesso autore.
Il Comitato organizzatore valuterà la presenza dei requisiti delle opere pervenute.
Il giudizio del Comitato è insindacabile e non sono ammessi ricorsi.

PREMI
L’opera prima classificata riceverà il premio Regio Insubrica di Euro 1.000.
L’opera seconda classificata riceverà il premio di Euro 400.
L’opera terza classificata riceverà il premio di Euro 200.
La proclamazione del vincitore avrà luogo domenica 14 maggio 2023 alle ore 15.00.
Il comitato organizzatore, di concerto con la giuria, si riserva la facoltà di istituire eventuali ulteriori
premi e menzioni speciali.
Non sono previsti rimborsi spese.

MODALITÀ DI INVIO E SCADENZA
I romanzi editi possono essere inviati a scelta:
a) in formato pdf a ceresioingiallo@gmail.com entro le ore 17.00 di venerdì 14 ottobre 2022,
unitamente alla scheda allegata al presente bando debitamente compilata
oppure
b) in 8 copie cartacee, a mezzo posta, corriere o brevi manu, entro le ore 17.00 di venerdì 14
ottobre 2022 a:
Segreteria Premio Ceresio in Giallo - ProLoco
Piazza Bossi 1 c/o Centro socio ricreativo
I-21050 Porto Ceresio (Va)
Per gli invii farà fede la data del timbro postale.
Nel caso dell’invio di copie cartacee, entro le ore 17.00 di venerdì 14 ottobre 2022 dovrà anche
essere inviata la scheda allegata al presente bando debitamente compilata obbligatoriamente
via email a ceresioingiallo@gmail.com
-8-

DISPOSIZIONI
Le opere inviate non verranno restituite.
Le opere pervenute saranno esaminate dal Comitato organizzatore per la verifica delle condizioni di
ammissibilità al Concorso.
Il tre vincitori selezionati non sono esclusi dalla selezione per i Premi speciali e viceversa.
ACCETTAZIONE DEI TERMINI
La partecipazione al concorso costituisce accettazione del presente regolamento nella sua totalità,
compresi gli allegati. Non sono ammessi ricorsi. Per ogni informazione scrivere a
ceresioingiallo@gmail.com
Allegato 4: scheda di iscrizione
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- Allegato 1 -

Concorso letterario internazionale

Ceresio in Giallo

MODULO D’ISCRIZIONE Edizione 2022/2023
– Sezione Romanzi Editi –

TITOLO …………………………………………………………………………………………………………………………………..
AUTORE ……………………………………………………………...…… DATA PUBBLICAZIONE ……….……………..

NATO/A A …………………………….……………………..………………….. PR. …….. IL …………………….…………..
INDIRIZZO ………………………………………………………………………..…………………….. N°………………………..
LOCALITA’ ………………………………………………………………..………………... PR. ……… CAP ………………….
TELEFONO ………………………….……….. E-MAIL ……………………..……………………………………………….…..

CASA EDITRICE …………………………………………………………… REFERENTE …………………..…………………
INDIRIZZO ……………………………………………………..……………………………………….. N°………………………..
LOCALITA’ …………………………………………………………………………..………... PR. ……… CAP ……………….
TELEFONO ……………………………………….. E-MAIL ………………………………………………………………….…..

DATA ……………………………………….. FIRMA ………………………………………………...…………………………….
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INFORMATIVA PRIVACY
Il Titolare e responsabile del trattamento dei dati personali è la ProLoco di Porto Ceresio, con sede a Porto Ceresio, Piazza
Bossi 1, e-mail giaconsergio1@pec.it
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (General Data Protection
Regulation, in breve GDPR) si fornisce la seguente informativa sul trattamento dei dati personali. I trattamenti di dati personali
relativi al Concorso sono svolti dalla ProLoco di Porto Ceresio. I dati personali acquisiti saranno trattati anche con mezzi
elettronici esclusivamente per le finalità connesse alla procedura concorsuale ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti
dalla legge. I dati non saranno comunicati o diffusi a terzi. L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli
indirizzi indicati su questo bando comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere
alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.
La ProLoco di Porto Ceresio informa che il GDPR garantisce l’esercizio di specifici diritti a tutela dell’interessato. In particolare,
il GDPR prevede un diritto di accesso che consente di avere la conferma se sia o meno in corso un trattamento di dati personali
(art. 15 GDPR) e, in caso affermativo, di ottenere le informazioni previste dalla normativa, nonché riceverne copia, alle
condizioni di legge. Si potranno, inoltre, esercitare i seguenti diritti: • Rettifica di dati personali inesatti o integrazione dei dati
incompleti (art. 16 GDPR); • Cancellazione (c.d. diritto all’oblio) dei propri dati personali, qualora sussistano particolari
condizioni e motivi, ad esempio, per i dati personali non più necessari rispetto alle finalità per cui erano stati raccolti o qualora
il trattamento dei dati sia illegittimo (art. 17 GDPR); • Limitazione al trattamento dei propri dati, ad esempio in attesa della
loro rettifica o correzione (art. 18 GDPR); • Portabilità dei dati personali verso un altro titolare, qualora il trattamento sia
automatizzato e basato su un consenso o su un contratto (art. 20 GDPR); • Opposizione al trattamento per specifiche finalità,
quali quelle di marketing diretto (art. 21 GDPR). L'opposizione è sempre possibile e gratuita in caso di finalità pubblicitarie, di
comunicazione commerciale o di ricerche di mercato. L’Interessato può, inoltre, opporsi ad essere sottoposto ad una
decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici o
comunque significativi sulla sua persona (art. 22 del GDPR), salvo che il trattamento sia necessario per la conclusione o
l’esecuzione di un contratto oppure basato sul consenso oppure autorizzato per legge. In ogni caso, qualora il trattamento
dei dati personali sia basato sul rilascio del consenso, l’Interessato ha il diritto di revocare tale consenso in qualsiasi momento.
La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento effettuato prima della revoca stessa. Per l’esercizio dei diritti
si può inviare una specifica richiesta al Titolare del trattamento dei dati, utilizzando i dati di contatto riportati nella presente
informativa e avendo cura di allegare alla richiesta copia di un documento di identità e del codice fiscale. Si ha, inoltre, diritto
di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).
CONSENSO PER L’ISCRIZIONE AL CONCORSO LETTERARIO INTERNAZIONALE CERESIO IN GIALLO
Io sottoscritto/a (nome e cognome) _______________________________________________________________________
dichiaro di aver preso visione dell’Informativa che precede ed esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali,
inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati, per le finalità del Concorso letterario internazionale Ceresio in
Giallo
Luogo e Data: ______________________________________
Firma per accettazione: _________________________________________________
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- Allegato 2 -

Concorso letterario internazionale

Ceresio in Giallo
MODULO D’ISCRIZIONE Edizione 2022/2023
– Sezione Racconti inediti –

TITOLO DEL RACCONTO ……………………………………..........………………………………………………………….
AUTORE ………………………………………….……………………………………………..……………………………………..
NATO/A A …………………….……………………………..………………….. PR. …….. IL …………...……….…..……..
INDIRIZZO ……………………………………………………………………………….………………….. N°……………………
LOCALITA’ ………………………………………………………….……………... PR. …..…… CAP ………………..……….
TELEFONO …………………….………….. E-MAIL ……………….……….…………….…………………………………....
BREVE BIOGRAFIA …………………….……………………………………………….………………………………………....
……………………….………………………………………………………………………………………………....…………….……
……………………..…………………………………………………………………………………………….……………………......
…………………..………………………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………………………….………
BREVE SINOSSI DEL RACCONTO CON L’INDICAZIONE DEI LUOGHI DI AMBIENTAZIONE
……………………………………………………………………….……………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….……………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
-1-

Io sottoscritto/a (nome e cognome) ____________________________________________________
dichiaro che il mio racconto in iscrizione al Concorso letterario internazionale Ceresio in Giallo è inedito
e non è mai stato pubblicato, neanche sul web e/o sui social, che rimarrà inedito fino al termine del
concorso e fino alla data di pubblicazione dell’Antologia “Laghi e Delitti” edita da Frilli Editori e ne
autorizzo la stampa e la consegna ai componenti dell’apposita giuria per la necessaria valutazione.

DATA ……………………………………….. FIRMA ………………………………………………...…………………………….

INFORMATIVA PRIVACY
Il Titolare e responsabile del trattamento dei dati personali è la ProLoco di Porto Ceresio, con sede a Porto Ceresio, Piazza
Bossi 1, e-mail giaconsergio1@pec.it
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (General Data Protection
Regulation, in breve GDPR) si fornisce la seguente informativa sul trattamento dei dati personali. I trattamenti di dati personali
relativi al Concorso sono svolti dalla ProLoco di Porto Ceresio. I dati personali acquisiti saranno trattati anche con mezzi
elettronici esclusivamente per le finalità connesse alla procedura concorsuale ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti
dalla legge. I dati non saranno comunicati o diffusi a terzi. L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli
indirizzi indicati su questo bando comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere
alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.
La ProLoco di Porto Ceresio informa che il GDPR garantisce l’esercizio di specifici diritti a tutela dell’interessato. In particolare,
il GDPR prevede un diritto di accesso che consente di avere la conferma se sia o meno in corso un trattamento di dati personali
(art. 15 GDPR) e, in caso affermativo, di ottenere le informazioni previste dalla normativa, nonché riceverne copia, alle
condizioni di legge. Si potranno, inoltre, esercitare i seguenti diritti: • Rettifica di dati personali inesatti o integrazione dei dati
incompleti (art. 16 GDPR); • Cancellazione (c.d. diritto all’oblio) dei propri dati personali, qualora sussistano particolari
condizioni e motivi, ad esempio, per i dati personali non più necessari rispetto alle finalità per cui erano stati raccolti o qualora
il trattamento dei dati sia illegittimo (art. 17 GDPR); • Limitazione al trattamento dei propri dati, ad esempio in attesa della
loro rettifica o correzione (art. 18 GDPR); • Portabilità dei dati personali verso un altro titolare, qualora il trattamento sia
automatizzato e basato su un consenso o su un contratto (art. 20 GDPR); • Opposizione al trattamento per specifiche finalità,
quali quelle di marketing diretto (art. 21 GDPR). L'opposizione è sempre possibile e gratuita in caso di finalità pubblicitarie, di
comunicazione commerciale o di ricerche di mercato. L’Interessato può, inoltre, opporsi ad essere sottoposto ad una
decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici o
comunque significativi sulla sua persona (art. 22 del GDPR), salvo che il trattamento sia necessario per la conclusione o
l’esecuzione di un contratto oppure basato sul consenso oppure autorizzato per legge. In ogni caso, qualora il trattamento
dei dati personali sia basato sul rilascio del consenso, l’Interessato ha il diritto di revocare tale consenso in qualsiasi momento.
La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento effettuato prima della revoca stessa. Per l’esercizio dei diritti
si può inviare una specifica richiesta al Titolare del trattamento dei dati, utilizzando i dati di contatto riportati nella presente
informativa e avendo cura di allegare alla richiesta copia di un documento di identità e del codice fiscale. Si ha, inoltre, diritto
di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).
CONSENSO PER L’ISCRIZIONE AL CONCORSO LETTERARIO INTERNAZIONALE CERESIO IN GIALLO
Io sottoscritto/a (nome e cognome) _______________________________________________________________________
dichiaro di aver preso visione dell’Informativa che precede ed esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali,
inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati, per le finalità del Concorso letterario internazionale Ceresio in
Giallo
Luogo e Data: ______________________________________
Firma per accettazione: _________________________________________________
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- Allegato 3 -

Concorso letterario internazionale

Ceresio in Giallo
MODULO D’ISCRIZIONE Edizione 2022/2023
– Sezione Romanzi inediti –
‘Gialli nel cassetto’

TITOLO DEL RACCONTO ……………………………………..........………………………………………………………….
AUTORE ………………………………………….……………………………………………..……………………………………..
NATO/A A …………………….……………………………..………………….. PR. …….. IL …………...……….…..……..
INDIRIZZO ……………………………………………………………………………….………………….. N°……………………
LOCALITA’ ………………………………………………………….……………... PR. …..…… CAP ………………..……….
TELEFONO …………………….………….. E-MAIL ……………….……….…………….…………………………………....
BREVE BIOGRAFIA …………………….……………………………………………….………………………………………....
……………………….………………………………………………………………………………………………....…………….……
……………………..…………………………………………………………………………………………….……………………......
…………………..………………………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………………………….………
BREVE SINOSSI DEL ROMANZO CON L’INDICAZIONE DEI LUOGHI DI AMBIENTAZIONE
……………………………………………………………………….……………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….……………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
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Io sottoscritto/a (nome e cognome) ____________________________________________________
dichiaro che il mio romanzo in iscrizione al Concorso letterario internazionale Ceresio in Giallo è inedito
e non è mai stato pubblicato, neanche sul web e/o sui social, che rimarrà inedito fino al termine del
concorso e ne autorizzo la stampa e la consegna ai componenti dell’apposita giuria per la necessaria
valutazione. Acconsento, in caso di vincita, alla sua pubblicazione da parte di F.lli Frilli Editori nella
collana SuperBros Noir.

DATA ……………………………………….. FIRMA ………………………………………………...…………………………….

INFORMATIVA PRIVACY
Il Titolare e responsabile del trattamento dei dati personali è la ProLoco di Porto Ceresio, con sede a Porto Ceresio, Piazza
Bossi 1, e-mail giaconsergio1@pec.it
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (General Data Protection
Regulation, in breve GDPR) si fornisce la seguente informativa sul trattamento dei dati personali. I trattamenti di dati personali
relativi al Concorso sono svolti dalla ProLoco di Porto Ceresio. I dati personali acquisiti saranno trattati anche con mezzi
elettronici esclusivamente per le finalità connesse alla procedura concorsuale ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti
dalla legge. I dati non saranno comunicati o diffusi a terzi. L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli
indirizzi indicati su questo bando comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere
alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.
La ProLoco di Porto Ceresio informa che il GDPR garantisce l’esercizio di specifici diritti a tutela dell’interessato. In particolare,
il GDPR prevede un diritto di accesso che consente di avere la conferma se sia o meno in corso un trattamento di dati personali
(art. 15 GDPR) e, in caso affermativo, di ottenere le informazioni previste dalla normativa, nonché riceverne copia, alle
condizioni di legge. Si potranno, inoltre, esercitare i seguenti diritti: • Rettifica di dati personali inesatti o integrazione dei dati
incompleti (art. 16 GDPR); • Cancellazione (c.d. diritto all’oblio) dei propri dati personali, qualora sussistano particolari
condizioni e motivi, ad esempio, per i dati personali non più necessari rispetto alle finalità per cui erano stati raccolti o qualora
il trattamento dei dati sia illegittimo (art. 17 GDPR); • Limitazione al trattamento dei propri dati, ad esempio in attesa della
loro rettifica o correzione (art. 18 GDPR); • Portabilità dei dati personali verso un altro titolare, qualora il trattamento sia
automatizzato e basato su un consenso o su un contratto (art. 20 GDPR); • Opposizione al trattamento per specifiche finalità,
quali quelle di marketing diretto (art. 21 GDPR). L'opposizione è sempre possibile e gratuita in caso di finalità pubblicitarie, di
comunicazione commerciale o di ricerche di mercato. L’Interessato può, inoltre, opporsi ad essere sottoposto ad una
decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici o
comunque significativi sulla sua persona (art. 22 del GDPR), salvo che il trattamento sia necessario per la conclusione o
l’esecuzione di un contratto oppure basato sul consenso oppure autorizzato per legge. In ogni caso, qualora il trattamento
dei dati personali sia basato sul rilascio del consenso, l’Interessato ha il diritto di revocare tale consenso in qualsiasi momento.
La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento effettuato prima della revoca stessa. Per l’esercizio dei diritti
si può inviare una specifica richiesta al Titolare del trattamento dei dati, utilizzando i dati di contatto riportati nella presente
informativa e avendo cura di allegare alla richiesta copia di un documento di identità e del codice fiscale. Si ha, inoltre, diritto
di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).
CONSENSO PER L’ISCRIZIONE AL CONCORSO LETTERARIO INTERNAZIONALE CERESIO IN GIALLO
Io sottoscritto/a (nome e cognome) _______________________________________________________________________
dichiaro di aver preso visione dell’Informativa che precede ed esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali,
inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati, per le finalità del Concorso letterario internazionale Ceresio in
Giallo
Luogo e Data: ______________________________________
Firma per accettazione: _________________________________________________
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- Allegato 4 -

Concorso letterario internazionale

Ceresio in Giallo

MODULO D’ISCRIZIONE Edizione 2022/2023
Sezione GIALLO JUNIOR Romanzi editi 9+

TITOLO …………………………………………………………………………………………………………………………………..
DATA PUBBLICAZIONE ……….……………………… ROMANZO PER RAGAZZI FASCIA ETA’ ……………..
AUTORE ……………………………………………………………...………………………………………………………………..
NATO/A A …………………………….……………………..………………….. PR. …….. IL …………………….…………..
INDIRIZZO ………………………………………………………………………..…………………….. N°………………………..
LOCALITA’ ………………………………………………………………..………………... PR. ……… CAP ………………….
TELEFONO ………………………….……….. E-MAIL ……………………..……………………………………………….…..

CASA EDITRICE …………………………………………………………… REFERENTE …………………..…………………
INDIRIZZO ……………………………………………………..……………………………………….. N°………………………..
LOCALITA’ …………………………………………………………………………..………... PR. ……… CAP ……………….
TELEFONO ……………………………………….. E-MAIL ………………………………………………………………….…..

DATA ……………………………………….. FIRMA ………………………………………………...…………………………….
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INFORMATIVA PRIVACY
Il Titolare e responsabile del trattamento dei dati personali è la ProLoco di Porto Ceresio, con sede a Porto Ceresio, Piazza
Bossi 1, e-mail giaconsergio1@pec.it
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (General Data Protection
Regulation, in breve GDPR) si fornisce la seguente informativa sul trattamento dei dati personali. I trattamenti di dati personali
relativi al Concorso sono svolti dalla ProLoco di Porto Ceresio. I dati personali acquisiti saranno trattati anche con mezzi
elettronici esclusivamente per le finalità connesse alla procedura concorsuale ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti
dalla legge. I dati non saranno comunicati o diffusi a terzi. L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli
indirizzi indicati su questo bando comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere
alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.
La ProLoco di Porto Ceresio informa che il GDPR garantisce l’esercizio di specifici diritti a tutela dell’interessato. In particolare,
il GDPR prevede un diritto di accesso che consente di avere la conferma se sia o meno in corso un trattamento di dati personali
(art. 15 GDPR) e, in caso affermativo, di ottenere le informazioni previste dalla normativa, nonché riceverne copia, alle
condizioni di legge. Si potranno, inoltre, esercitare i seguenti diritti: • Rettifica di dati personali inesatti o integrazione dei dati
incompleti (art. 16 GDPR); • Cancellazione (c.d. diritto all’oblio) dei propri dati personali, qualora sussistano particolari
condizioni e motivi, ad esempio, per i dati personali non più necessari rispetto alle finalità per cui erano stati raccolti o qualora
il trattamento dei dati sia illegittimo (art. 17 GDPR); • Limitazione al trattamento dei propri dati, ad esempio in attesa della
loro rettifica o correzione (art. 18 GDPR); • Portabilità dei dati personali verso un altro titolare, qualora il trattamento sia
automatizzato e basato su un consenso o su un contratto (art. 20 GDPR); • Opposizione al trattamento per specifiche finalità,
quali quelle di marketing diretto (art. 21 GDPR). L'opposizione è sempre possibile e gratuita in caso di finalità pubblicitarie, di
comunicazione commerciale o di ricerche di mercato. L’Interessato può, inoltre, opporsi ad essere sottoposto ad una
decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici o
comunque significativi sulla sua persona (art. 22 del GDPR), salvo che il trattamento sia necessario per la conclusione o
l’esecuzione di un contratto oppure basato sul consenso oppure autorizzato per legge. In ogni caso, qualora il trattamento
dei dati personali sia basato sul rilascio del consenso, l’Interessato ha il diritto di revocare tale consenso in qualsiasi momento.
La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento effettuato prima della revoca stessa. Per l’esercizio dei diritti
si può inviare una specifica richiesta al Titolare del trattamento dei dati, utilizzando i dati di contatto riportati nella presente
informativa e avendo cura di allegare alla richiesta copia di un documento di identità e del codice fiscale. Si ha, inoltre, diritto
di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).
CONSENSO PER L’ISCRIZIONE AL CONCORSO LETTERARIO INTERNAZIONALE CERESIO IN GIALLO
Io sottoscritto/a (nome e cognome) _______________________________________________________________________
dichiaro di aver preso visione dell’Informativa che precede ed esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali,
inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati, per le finalità del Concorso letterario internazionale Ceresio in
Giallo
Luogo e Data: ______________________________________
Firma per accettazione: _________________________________________________
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