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            SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

Compili il modulo sottostante. I campi contrassegnati sono obbligatori

> Nome

> Cognome

> Via 

> C.A.P. 

 

> Città 

> Provincia 

> Tel 

> Cell. 

  > Email 

 

 > Data di nascita                                           

 > Specificare la “Sezione” cui si  

  intende partecipare:  

   

> Titolo del testo 

 > Editore 



> Ai sensi del D.Lgs. 196/03 accetto che i miei dati siano utilizzati ai soli fini promozionali

nell'ambito dell'iniziativa “Nero su Bianco-Premio Letterario Mino De Blasio” ed in qualsiasi

momento potrò richiederne l’aggiornamento e/o la cancellazione. 

Con  la  sottoscrizione  della  presente  scheda  di  partecipazione  autorizzo,  espressamente,

l'Associazione Culturale “Provenza...Mino”:

 a trattare  e conservare i  miei  dati  personali, anche ai  sensi del  Regolamento (UE)

2016/679  General Data Protection  Regulation (GDPR);

 ad  utilizzare,  a  titolo  gratuito,  il  materiale  fotografico,  audio  e  video  realizzato

nell'ambito  di  “Nero  su  Bianco-Premio  Letterario  Mino  De  Blasio”,  in  cui  il

sottoscritto sia rappresentato e ripreso, attraverso la pubblicazione dello stesso sul sito

web  http://www.premiodeblasio.it,  sui  canali  social  gestiti  dall'Associazione

“Provenza...Mino”,  su carta stampata e/o su qualsiasi  altro mezzo di diffusione, in

occasione di convegni e altre iniziative promosse anche in collaborazione con altri

Enti, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente in materia, nonchè dalla

Legge  sul  diritto  d'autore.  Considerato  che  il  suddetto  materiale,  una  volta  reso

pubblico puo'  essere oggetto di  acquisizione e  di ripubblicazione da parte  di  terzi,

anche  senza  il  consenso  dell'Associazione  “Provenza...Mino”  o  dell'interessato,

sollevo l'Associazione  Culturale  “Provenza...Mino”  da ogni  effetto  pregiudizievole

che possa derivare da un uso abusivo o scorretto da parte di terzi del predetto materiale

fotografico, audio e video.

In ogni caso, con la sottoscrizione della presente, dichiaro di non aver nulla a pretendere in

ragione di quanto innanzi indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o

pretesa eventualmente derivanti da quanto sopra autorizzato.

Luogo e data                                                                                  Firma (*)

                                                                                                                                                      

(*) Si precisa che per i concorrenti minorenni la firma dovrà essere apposta da chi ne esercita

la potestà genitoriale. Nel caso di iscrizione operata da soggetto diverso dall’autore, lo stesso

con  la  sottoscrizione  della  presente  scheda  di  partecipazione  dichiara,  sotto  la  propria

responsabilità, di possedere idonea autorizzazione dell’avente diritto e di non ledere diritti di

terzi. 

http://www.premiodeblasio.it/

	> Cell.

