PREMIO LETTERARIO CARLO D’ASBURGO
MODULO PARTECIPAZIONE

Il sottoscritto/a (nome)___________, (cognome)___________, nato/a______________________,
il_______________,

residente

a

_________________________,

via__________________________________,

cap.__________,

cittadinanza_____________________,

telefono__________________,

mail_______________________________, dichiara di aver preso visione del bando del Premio
Letterario Carlo D’Asburgo e di essere consapevole che la partecipazione allo stesso implica la
piena accettazione e il totale rispetto di tutte le indicazioni in esso contenute, nonché del giudizio
insindacabile

della

Giuria.

Garantisce

che

l’opera

(titolo)

______________________________________________________________ è frutto del proprio
ingegno e la pubblicazione non ha danneggiato in alcun modo i diritti di terzi.

Luogo e data
__________________
Firma
I dati forniti al momento della compilazione del “modulo di partecipazione”, saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al
Regolamento UE 2016/679 - GDPR. La presente informativa riguarda i dati personali inviati dall’utente al momento della
compilazione del modulo. Il conferimento dei dati tramite il modulo è facoltativo, tuttavia il rifiuto al conferimento per le finalità
specificate determinerà l’impossibilità di avvalorare la partecipazione al Premio. Le finalità del trattamento dei dati sono le seguenti:
a) partecipazione alla selezione per il Premio Letterario Carlo D’Asburgo; b) comunicazione di informazioni inerenti il Premio
Letterario Carlo D’Asburgo. I dati non saranno diffusi a terzi rispetto a quelli sopra indicati. Il trattamento dei dati personali
conferiti è realizzato per mezzo delle operazioni o del complesso delle operazioni indicate all’art. 4 comma 2 Regolamento UE
2016/679. Il trattamento è svolto direttamente dall’organizzazione del titolare. I dati personali raccolti mediante il modulo saranno
gestiti dall’Associazione Culturale Lidenbrock. Si ricorda che in ogni momento l’utente potrà esercitare i diritti attribuiti di cui agli
articoli 15, 16, 17 18, 20, 21 del Regolamento UE 2016.
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DATI
Dichiaro di aver letto preventivamente l’informativa e autorizzo al trattamento dei miei dati personali per le finalità indicate,
consapevole che in caso di mancata autorizzazione non dovrò procedere alla compilazione del modulo e non potrò partecipare alla
selezione del Premio Letterario Carlo D’Asburgo.
Luogo e data
__________________
Firma

AUTORIZZAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE DEI MINORENNI
(da compilare da parte del genitore o del tutore legale

Il/La

sottoscritto/a

(genitore/tutore)_______________________________________del

minore________________ nato/a _________________________________________________
il__________________
AUTORIZZA
il proprio figlio/a a partecipare alla prima edizione del Premio Letterario Carlo D’Asburgo, e, dopo
aver preso visione del Regolamento, dichiara di essere informato dei contenuti dell’elaborato
prodotto dal proprio figlio/della propria figlia e di autorizzarne l’invio ai fini della partecipazione al
concorso, autorizzando espressamente l’Associazione Culturale Lidenbrock al trattamento dei dati
personali ai sensi della legge 675/96 (Legge sulla Privacy) e successive modifiche D.lgs 196/2003
(Codice Privacy) al fine di gestire la partecipazione al Premio Letterario Carlo D’Asburgo e
unicamente ai fini inerenti al concorso. Garantisce che la pubblicazione dell’Opera non ha
danneggiato in alcun modo i diritti di terzi.

Luogo e data
__________________
Firma
I dati forniti al momento della compilazione del “modulo di partecipazione”, saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al
Regolamento UE 2016/679 - GDPR. La presente informativa riguarda i dati personali inviati dall’utente al momento della
compilazione del modulo. Il conferimento dei dati tramite il modulo è facoltativo, tuttavia il rifiuto al conferimento per le finalità
specificate determinerà l’impossibilità di avvalorare la partecipazione al Premio. Le finalità del trattamento dei dati sono le seguenti:
a) partecipazione alla selezione per il Premio Letterario Carlo D’Asburgo; b) comunicazione di informazioni inerenti il Premio
Letterario Carlo D’Asburgo. I dati non saranno diffusi a terzi rispetto a quelli sopra indicati. Il trattamento dei dati personali
conferiti è realizzato per mezzo delle operazioni o del complesso delle operazioni indicate all’art. 4 comma 2 Regolamento UE
2016/679. Il trattamento è svolto direttamente dall’organizzazione del titolare. I dati personali raccolti mediante il modulo saranno
gestiti dall’Associazione Culturale Lidenbrock. Si ricorda che in ogni momento l’utente potrà esercitare i diritti attribuiti di cui agli
articoli 15, 16, 17 18, 20, 21 del Regolamento UE 2016.
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DATI
Dichiaro di aver letto preventivamente l’informativa e autorizzo al trattamento dei miei dati personali per le finalità indicate,
consapevole che in caso di mancata autorizzazione non dovrò procedere alla compilazione del modulo e non potrò partecipare alla
selezione del Premio Letterario Carlo D’Asburgo.
Luogo e data
__________________
Firma

