
Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai se

nota come GDPR, presta il proprio assenso al tratt

indicati nella suddetta informativa. 

 

PREMIO LETTERARIO NAZIONALE

“Arese Città dei Motori 

Indetto dal Comune di Arese, Assessorato alla Cultura e dal Liceo Falcone e Borsellino di Arese

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ______________________________________________________________________________

 

Dichiara di essere: 

 

NATO/A A __________________________________________________________ IL _________________

 

RESIDENTE A________________________________________ PROV ___________________ CAP ___________________

 

VIA/PIAZZA ______________________________________________________________________________ NR __________

 

RECAPITO TELEFONICO __________

 

INDIRIZZO E-MAIL (in stampatello) __________________________________________________________________

 
Partecipa alla terza edizione del concorso letterario “Arese città dei Motori 

sentando la seguente opera: 

 

____________________________________________________________________________________________________________

 

Iscritta alla sezione (A o B) ___________ garantendo che il contenuto è frutto 

e non è stato già pubblicato con codice ISBN: 

 

Firma leggibile _______________________________________

 

AUTORIZZAZIONE PER LA PUBLICAZIONE DELL’ANTOLOGIA RIGUARDANTE I RACCONTI IN CONCORSO.

tinteso che i diritti rimangono di proprietà dell’autore 

Organizzatori all’eventuale inserimento del racconto presentato in 

me ritenute più consone allo spirito del Concorso stesso. 

partecipazione economica all’autore che non percepirà alcun compenso. 

Il Circolo della Trama garantisce la riservatezza e l’anonimato degli iscritti sino alla conclusione 

 

 

Firma leggibile ________________________________________

 
 

PS. La risposta è obbligatoria per tutte le domande formulate. Grazie

 

 

 

 
Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell

presta il proprio assenso al trattamento/comunicazione/diffusione dei d

PREMIO LETTERARIO NAZIONALE 

“Arese Città dei Motori – Premio Carlo Cultrera” 

Terza Edizione – Anno 2018 
 

Indetto dal Comune di Arese, Assessorato alla Cultura e dal Liceo Falcone e Borsellino di Arese

con il Circolo della Trama di Milano. 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ______________________________________________________________________________

NATO/A A __________________________________________________________ IL _________________

RESIDENTE A________________________________________ PROV ___________________ CAP ___________________

VIA/PIAZZA ______________________________________________________________________________ NR __________

RECAPITO TELEFONICO _______________________________________________________________________________

MAIL (in stampatello) __________________________________________________________________

edizione del concorso letterario “Arese città dei Motori – Premio Carlo Cultrera” 201

____________________________________________________________________________________________________________

Iscritta alla sezione (A o B) ___________ garantendo che il contenuto è frutto esclusivo della propria fantasia e genio 

dice ISBN:  

Firma leggibile _______________________________________ 

PER LA PUBLICAZIONE DELL’ANTOLOGIA RIGUARDANTE I RACCONTI IN CONCORSO.

tinteso che i diritti rimangono di proprietà dell’autore che, sottoscrivendo la presente liberatoria, autorizza gli 

’eventuale inserimento del racconto presentato in un’antologia pubblicata nei modi e nelle fo

spirito del Concorso stesso. Per la suddetta pubblicazione, non sarà 

partecipazione economica all’autore che non percepirà alcun compenso.  

Il Circolo della Trama garantisce la riservatezza e l’anonimato degli iscritti sino alla conclusione 

Firma leggibile ________________________________________ 

PS. La risposta è obbligatoria per tutte le domande formulate. Grazie 

Circolo della Trama 

Il Presidente 

Maurizio Gilardi 

 

nsi della vigente normativa 

to/comunicazione/diffusione dei dati personali per i fini 

 

Indetto dal Comune di Arese, Assessorato alla Cultura e dal Liceo Falcone e Borsellino di Arese in collaborazione 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ______________________________________________________________________________ 

NATO/A A __________________________________________________________ IL __________________________________ 

RESIDENTE A________________________________________ PROV ___________________ CAP ___________________ 

VIA/PIAZZA ______________________________________________________________________________ NR __________ 

_____________________________________________________________________ 

MAIL (in stampatello) __________________________________________________________________ 

remio Carlo Cultrera” 2018 pre-

____________________________________________________________________________________________________________ 

esclusivo della propria fantasia e genio 

PER LA PUBLICAZIONE DELL’ANTOLOGIA RIGUARDANTE I RACCONTI IN CONCORSO. E’ sot-

che, sottoscrivendo la presente liberatoria, autorizza gli 

antologia pubblicata nei modi e nelle for-

Per la suddetta pubblicazione, non sarà chiesta alcuna 

Il Circolo della Trama garantisce la riservatezza e l’anonimato degli iscritti sino alla conclusione del concorso. 


