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MODULO DI PARTECIPAZIONE 
(Inserire nella busta sigillata o per e-mail) 

 
IL SOTTOSCRITTO…______________________________________________________________ 
nato a  il ___________________________ 
PSEUDONIMO  _______ 
 
RESIDENTE A  ___ 
VIA                                                                                                  N.        
CAP                         PROVINCIA  _______________ 
 
TEL   ___________________________ 
E-MAIL _____________________________________________ 
 
INTENDE PARTECIPARE AL 

CONCORSO NAZIONALE PREMIO DI POESIA 
“IL FAUNO” XXXVIII EDIZIONE 2020 - 2021 

Con le liriche :  ____________________  ________________________ 
____________________________________________________________ 
 
OGNI POETA, “PENA L’ESCLUSIONE:” 
 
ALLEGA copia della ricevuta del bonifico di Euro 15,00 versamento da effettuarsi a titolo di 
partecipazione parziale delle spese del concorso sul c/c dell’Associazione “Il Fauno”, presso la Banca 
Prossima, sede di Firenze, usando il seguente IBAN IT64 D030 6909 6061 0000 0066 238 
ALLEGA breve curriculum ( max 1 pagina formato A5) 
DICHIARA che gli elaborati poetici sono di propria creazione; che gli stessi non sono mai stati 
classificati in altri concorsi e sono inediti. 
ACCETTA incondizionatamente tutte le norme contenute nel Bando del Regolamento del 
Concorso e in particolare che le liriche di cui sopra non gli siano restituite. 
RICONOSCE il diritto dell’Associazione ad usare lo scritto inviato, in tutto o in parte, anche senza 
autorizzazione, citandone l’autore. 
SI IMPEGNA a ritirare personalmente i premi che gli venissero assegnati nel corso della cerimonia di 
premiazione pena la decadenza dal diritto e l’incameramento degli stessi da parte dell’Associazione. 
ACCETTA incondizionatamente il giudizio delle Giurie. 
ESONERA l’organizzazione da eventuali disguidi postali, ritardi o mancati recapiti. 
DICHIARA sotto la sua personale responsabilità che le informazioni fornite sono veritiere 
 

FIRMA leggibile  _______________________ 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
Ai sensi dell'art. 13 Decr. lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali, l’Accademia “Il Fauno” 
Associazione culturale ”G. Arcidiacono”. Via lungo l’Affrico,82 , 50137 Firenze, informa che i dati personali forniti, 
indispensabili per la partecipazione al Concorso, saranno registrati e custoditi manualmente e/o elettronicamente. I dati 
verranno trattati per i soli fini relativi alla gestione della presente iniziativa e, in caso di vincita, saranno soggetti a 
comunicazioni e/o diffusione sul sito www.accademiailfauno.org ed eventuali creazioni artistiche e grafiche prodotte a 
seguito del concorso. 
Ai sensi dell’art. 7 del Decr. lgs. n. 196/2003, in ogni momento Lei potrà accedere ai Suoi dati, chiederne 
l’aggiornamento, la cancellazione, la rettifica, il blocco oppure opporsi al loro trattamento contattando 
l’Associazione tramite raccomandata. 
Preso atto dell’informativa di cui sopra, autorizzo il trattamento dei dati inseriti in questo modulo e 
nei relativi allegati da parte dell’Associazione “Il Fauno” nei limiti di cui alla stessa. 
AUTORIZZA l’uso dei dati personali come da DL 196/2003 
 

Luogo e data                                                                             FIRMA leggibile  __________________________ 

http://www.accademiailfauno.org/

