
 

 

  

       

 

 

 

Modulo di iscrizione concorso “Innamorarsi nei Picentini” 
 

Il/La sottoscritto/a ______ _________________________ _____________________________________________ 

residente in via _____________________________________________ n. ____  c.a.p. __________ 

località ____________________________  e-mail _______________________________________ 

recapito telefonico per ricezione messaggistica multimediale _______________________________ 

chiede di partecipare al concorso “Innamorarsi nei Picentini”  

trasmettendo via mail a prolocosanmango@gmail.com numero ____ file .docx  (max 3) 

1) titolo __________________________________________________________________.docx 

racconto/poesia _________________________ totale caratteri Calibri ________ (max 8000)  

2) titolo __________________________________________________________________.docx 

racconto/poesia _________________________ totale caratteri Calibri ________ (max 8000)  

3) titolo __________________________________________________________________.docx 

racconto/poesia _________________________ totale caratteri Calibri ________ (max 8000)  

A tal fine il sottoscritto/a dichiara:   
1. Dichiara di conoscere e di accettare il regolamento di partecipazione;  
2. Dichiaro di essere responsabile di quanto costituisce oggetto delle opere da me consegnate;  
3. Dichiaro di essere autore di tutte le opere presentate e di detenerne tutti i diritti;  
4. Autorizza il trattamento dei dati sensibili ai sensi della normativa vigente in materia di privacy per 
l’espletamento delle diverse fasi del concorso.  
5. Autorizzo la Pro Loco San Mango Piemonte ad utilizzare i lavori da me inviati per scopi culturali, 
allestimento di mostre, pubblicazioni cartacee e digitali, inseriti sul web siti e pagine social,  indican-
do sempre il nome dell’autore e senza fini di lucro;  
6. Autorizzo la Pro Loco Monte San Mango Piemonte a trattenere presso il proprio archivio i miei 
dati personali, per le successive edizioni e/o altre comunicazioni extraconcorso.  
Alla presente si allega copia documento d’identità del sottoscritto in corso di validità.  
 
Data __________________    firma del sottoscrittore _____________________________________ 
 
......................................................  
INFORMATIVA SULLA PRIVACY  
Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n°196 – Codice in materia di protezione dei dati personali  
La informiamo che i dati da Lei forniti saranno trattati nell'ambito dell'attività istituzionale dell'Ente 
organizzatore esclusivamente ai fini dell’ottimale svolgimento dell’iniziativa in oggetto. L'art.7 della 
legge medesima Le conferisce in ogni caso l'esercizio di specifici diritti di verifica, rettifica o cancel-
lazione, che potranno essere fatti valere in qualsiasi momento nei confronti dell’Ente organizzatore, 
responsabile del trattamento dei dati personali conferiti.  
 
Data __________________                         firma ________________________________________ 


