In collaborazione con

Modulo di partecipazione
“SLIDING DOORS, LA FILOSOFIA DI LEIBNIZ SECONDO VOI”

(da compilare in ogni sua parte, pena l’automatica esclusione dal concorso)
Io sottoscritto/a (Nome)_______________________(Cognome)___________________________
Nato/a ________________________________________ il ______________________________
Residente a _______________________________ via __________________________________
Cap __________cittadinanza_____________________Cellulare___________________________
E-mail________________________
modalità di conoscenza (web, stampa ,tv, passaparola)
_____________________________________________
Dichiaro
Di aver preso visione del bando del Concorso Letterario indetto dall’Accademia della scrittura in
collaborazione con Pink Magazine Italia, 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.
Garantisco
che l’elaborato (titolo)
___________________________________________________________________________
è originale e che la sua eventuale pubblicazione non avverrà in violazione di diritti di terzi.

Dichiaro
che l’elaborato presentato è frutto del mio ingegno, non è stato premiato in altri concorsi e non è
stato pubblicato in qualsiasi forma.
Concedo
il diritto di pubblicazione ai promotori del Concorso senza aver nulla a pretendere.
Mi impegno
espressamente a non pubblicare né sottoporre o far comunque conoscere il testo dell’elaborato ad
altri soggetti terzi per tutta la durata del Concorso.

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai fini istituzionali, ai sensi della legge di cui
sotto.L’organizzazione del Concorso si impegna all’utilizzo dei tuoi dati personali in conformità a
quanto previsto dalla vigente normativa sulla privacy. In particolare l’organizzazione dichiara che:
➢i tuoi dati personali, raccolti con il modulo di iscrizione, potranno essere registrati su database;
➢la comunicazione dei tuoi dati personali è indispensabile per il corretto svolgimento e gestione
del Concorso.
➢il consenso al trattamento dei tuoi dati è obbligatorio, pena l’impossibilità di partecipare al
Concorso.
Il sottoscritto (nome e cognome)
_____________________________________________________________
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 di:
DARE IL PROPRIO CONSENSO
consapevole che in mancanza del proprio consenso gli organizzatori non potranno dar corso
all’accettazione della partecipazione.
Luogo, ___________________ data ________________________
Firma ________________________________________

RISERVATO AI PARTECIPANTI CON ETA’ MINORE DI ANNI 18
MODULO DI ISCRIZIONE

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome del genitore)________________________________________
Nato/a
__________________________________________il____________________________________
Residente a
_____________________________________Provincia___________________________________
Via_____________________________________________________________________________
Telefono_____________________________email_______________________________________
Chiede di iscrivere
(nome e cognome del/lla proprio/a figlio/a______________________________________________
al Concorso SLIDING DOORS, LA FILOSOFIA DI LEIBNIZ SECONDO VOI con il racconto dal
titolo:___________________________________________________________________________
Dichiara;
- di aver letto e accettato in ogni sua parte il contenuto del regolamento del Concorso;
- di aver letto e compreso l’informativa per il trattamento dei dati sensibili, la liberatoria per
l’utilizzo dell’elaborato che presenterà.
Luogo________________, data __________________________________________
Firma del genitore _________________________________________________

