CARTA INTESTATA DELLA CASA EDITRICE

PREMIO «LIBRI CONTRO LA FAME»
Modulo di iscrizione
con informativa sul trattamento dei dati personali e liberatoria per l’utilizzo delle opere

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________, nato/a a
__________________________il______________________, residente a_____________________________,
via___________________________________________________, telefono___________________________,
e-mail_____________________________________________, nella sua qualità di rappresentante della
casa editrice______________________________________ e/o titolare incaricato del procedimento di
iscrizione
CHIEDE
a “Fondazione Azione contro la Fame Italia Onlus” di accettare l’iscrizione al premio «Libri contro
la
Fame»
della
seguente
opera______________________________________________________________________________________
___________________________dell’autore______________________________________________________.
Sezione

o
o
o

NARRITIVA
SAGGISTICA
LIBRI PER RAGAZZI

Lo scrivente dichiara, inoltre:
- di aver letto e accettato in ogni sua parte il contenuto del regolamento del premio «Libri contro
la Fame»;
- di aver letto e compreso l’informativa per il trattamento dei dati sensibili, la liberatoria per
l’utilizzo delle opere e la clausola di manleva, poste a seguito del presente modulo.

Luogo______________, data ________________

Firma _______________________________

TIMBRO DELLA CASA
EDITRICE

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L’organizzazione del concorso si impegna all’utilizzo dei dati personali della casa editrice e
dell’autore in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa sulla privacy.
In particolare l’organizzazione dichiara che:
▪
▪
▪

i dati personali, raccolti con il modulo di iscrizione, potranno essere registrati su database;
la comunicazione dei dati personali è indispensabile per il corretto svolgimento e gestione
del premio;
il consenso al trattamento dei dati è obbligatorio, pena l’impossibilità di procedere con
l’iscrizione;

La casa editrice potrà, in qualsiasi momento:
▪
▪
▪

avere conferma dell’esistenza di trattamenti di dati;
richiedere la cancellazione dei dati trattati in violazione della Legge;
richiedere l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati.

Il sottoscritto_____________________________________________________________ha letto e compreso
l’informativa resa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 per quanto riguarda il trattamento dei propri dati
personali e pertanto dichiara, anche a nome dell’autore, di:

o
o

NEGARE IL PROPRIO CONSENSO
DARE IL PROPRIO CONSENSO

consapevole che in mancanza del proprio consenso l’organizzazione non potrà dar corso
all’accettazione dell’iscrizione.

Luogo,_________________________, data__________________ Firma ______________________________

LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELL’OPERA

Il sottoscritto_______________________________________________________consapevole che la
partecipazione al concorso prevede la possibilità e/o necessità che le opere inviate vengano
trattate, elaborate, stampate e/o diffuse con diversi mezzi e modalità, comunque al solo fine di
gestione e promozione del concorso stesso, autorizza - anche a nome dell’autore - la
pubblicazione, diffusione e riproduzione in qualsiasi forma, nonché la conservazione in appositi
archivi informatici.
Luogo___________________, data_________________________ Firma _____________________________

LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELLE OPERE INVIATE/PRESENTATE AL CONCORSO

Il sottoscritto_____________________________________________________________dichiara di essere
consapevole che le opere sono affidate agli organizzatori con il solo fine di partecipare al concorso.
Pertanto - anche a nome dell’autore - solleva le persone incaricate del trattamento delle proprie
opere da ogni responsabilità derivante dal furto, sottrazione, distruzione, danneggiamento in tutto
o in parte dei propri elaborati, dichiarando e accettando, pena l’inammissibilità al concorso, di non
avanzare pretese risarcitorie per ogni eventuale danno che le opere possano subire.
Luogo, __________________ data _________________________ Firma ____________________________

