
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

 Alla Segreteria del Premio Letterario Nazionale di Poesia – Città di Tricesimo -  2a Edizione - Anno 2022 Gruppo 
Memorie Tricesimane -  Insieme per OdV  - 

 Il sottoscritto/a _________________________________________________________________________  

residente a __________________________________________________________provincia di_________  

CAP____________ Via/Piazza ________________________________________________n. _________  

tel. __________cell ____________________indirizzo mail _______________________________________  

Chiede di partecipare alla 2a edizione del Premio Letterario Nazionale di Poesia – Città di Tricesimo (Udine)  nella/e 
seguente/i Sezione/i: 

o SEZIONE A)  NARRATIVA ILLUSTRATA STUDENTI dai 12 ai 17 anni 
 

o SEZIONE B)  POESIA ADULTI dai 18 anni  
 

TITOLO DELLE OPERE ___________________________________________________________ 

LIBERATORIA  

Io sottoscritto/a ____________________________________________________________________dichiaro:  

• di aver preso visione del Regolamento del 2° Premio Letterario Nazionale di Poesia – Città di Tricesimo (Udine) e di 
accettarlo integralmente e incondizionatamente in ogni sua parte.  

• che le opere presentate al Concorso sono frutto della mia creatività e del mio ingegno  

• di essere in totale possesso di tutti i diritti d'Autore relativi alla/e Opera/e 

Luogo e data_________________________     

Firma____________________________ 

 

 

INFORMATIVA PER CONCORSO “CITTA’ DI TRICESIMO”     -----   INFORMATIVA EX ARTICOLO 13 GDPR 

Gentile partecipante, l’organizzazione di volontariato tratterà i Tuoi dati personali nel rispetto del regolamento UE 2016/679 esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale e per la 
gestione del concorso letterario ed in particolare per: 

 La corrispondenza e rintracciabilità dei partecipanti al bando di concorso 
 Il pagamento della quota di partecipazione 
 L’adempimento degli obblighi di legge 
 L’invio di materiale connesso alla partecipazione al bando 
 Le campagne di informazione e sensibilizzazione 

I trattamenti saranno svolti e i dati conservati da incaricati autorizzati, in forma cartacea ed informatica. I dati non saranno comunicati a terzi né saranno diffusi, salvo quanto previsto per gli 
adempimenti di quanto sopra.                                                                                      

L’indicazione del nome cognome e data di nascita, indirizzo di residenza, recapiti telefonici e di posta elettronica sono necessari per la gestione del rapporto. Al momento della cessazione del 
rapporto, i dati non saranno più trattati e saranno conservati esclusivamente nei registri cartacei e o elettronici custoditi presso l’organizzazione di volontariato per i tempi imposti dalla legge. Ove i 
dati personali siano trasferiti verso paesi della UE o verso paesi terzi o ad un’organizzazione internazionale, nell’ambito delle finalità sopra indicate, Ti sarà comunicato se esista o meno una 
decisione di adeguatezza della Commissione UE. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO: Nella qualità di interessato, Ti sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 15 GDPR, tra cui il diritto all’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione ed opposizione al 
trattamento dei dati, di revocare il consenso (ove prestato) al trattamento (senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca), di proporre reclamo al 
Garante per la protezione dei dati personali. L’esercizio dei diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare alla mail info@insiemex.it o mediante lettera raccomandata a/r 
presso la sede dell’organizzazione di volontariato. 

Titolare del trattamento è l’organizzazione di volontariato INSIEME PER con sede operativa in piazzale San Giovanni Bosco, 33019 Tricesimo 

PEC   info@pec.insiemex.it          E-MAIL  info@insiemex.it  

Il titolare                                                                                              l’interessato (per presa visione)                    Firma _______________________________________ 

                                                                                                                                     



 

 

MODULO D’AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE PER MINORI 

PER LA SEZIONE A) NARRATIVA ILLUSTRATA STUDENTI 

I sottoscritti :  

1° genitore…………………………………………………………………………………………….. Nato/a a  

.................…………………………………………. il …………………………....…………......... residente in …………………………….. 

via.......................……………......………………………………….. cap……………………., recapito telefonico…………………… 

……………………………………. e-mail……………………………………………….  

 2° genitore nato a ………………………………………   il …………………………………………residente in ………………………. 

Via…………………………………………………………………………..cap……………………… recapito telefonico……………………….. 

…………………………………….e -mail…………………………………………….. 

 Nel caso in cui non vi sia la possibilità o l’intenzione di acquisire il consenso di entrambi i genitori, la firma dell’unico 
genitore viene apposta “in conformità alle norme sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316,337 ter e 337 quater 
del codice civile” (in sostanza, di comune accordo con il genitore che non firma e/o non si rapporta con l’Organizzazione). 

In qualità di genitori esercenti la  

potestà genitoriale di: …………………………………………………………………………………… di anni…………………………….. 

Con la firma della presente dichiara di:  

aver preso visione del regolamento del 2° Premio Letterario Nazionale di Poesia e Narrativa – Città di Tricesimo - e 
accettare tutti i termini e le condizioni ivi indicati –  

acconsentire alla partecipazione di mio/a figlio/a al 2° Premio Letterario Nazionale di Poesia – Città di Tricesimo – 

Luogo e data ________________________  

Firma del genitore______________________________      Firma del genitore______________________________ 

 

INFORMATIVA PER CONCORSO “CITTA’ DI TRICESIMO”     -----   INFORMATIVA EX ARTICOLO 13 GDPR 

Gentile partecipante, l’organizzazione di volontariato tratterà i Tuoi dati personali nel rispetto del regolamento UE 2016/679 esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale e per la 
gestione del concorso letterario ed in particolare per: 

 La corrispondenza e rintracciabilità dei partecipanti al bando di concorso 
 Il pagamento della quota di partecipazione 
 L’adempimento degli obblighi di legge 
 L’invio di materiale connesso alla partecipazione al bando 
 Le campagne di informazione e sensibilizzazione 

I trattamenti saranno svolti e i dati conservati da incaricati autorizzati, in forma cartacea ed informatica. I dati non saranno comunicati a terzi né saranno diffusi, salvo quanto previsto per gli 
adempimenti di quanto sopra.                                                                                      

L’indicazione del nome cognome e data di nascita, indirizzo di residenza, recapiti telefonici e di posta elettronica sono necessari per la gestione del rapporto. Al momento della cessazione del 
rapporto, i dati non saranno più trattati e saranno conservati esclusivamente nei registri cartacei e o elettronici custoditi presso l’organizzazione di volontariato per i tempi imposti dalla legge. Ove i 
dati personali siano trasferiti verso paesi della UE o verso paesi terzi o ad un’organizzazione internazionale, nell’ambito delle finalità sopra indicate, Ti sarà comunicato se esista o meno una 
decisione di adeguatezza della Commissione UE. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO: Nella qualità di interessato, Ti sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 15 GDPR, tra cui il diritto all’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione ed opposizione al 
trattamento dei dati, di revocare il consenso (ove prestato) al trattamento (senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca), di proporre reclamo al 
Garante per la protezione dei dati personali. L’esercizio dei diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare alla mail info@insiemex.it o mediante lettera raccomandata a/r 
presso la sede dell’organizzazione di volontariato. 

Titolare del trattamento è l’organizzazione di volontariato INSIEME PER con sede operativa in piazzale San Giovanni Bosco, 33019 Tricesimo 

PEC   info@pec.insiemex.it          E-MAIL  info@insiemex.it                      

Il titolare                                         l’interessato (per presa visione)    Firma __________________________Firma __________________________ 


