Premio di Poesia

Maria Maddalena Morelli “Corilla Olimpica”
Città di Pistoia
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

Io sottoscritt__

(Nome e Cognome)______________________________________________________________________________________________

Nat__ il __________________ a ___________________________________________________________
Residente in via _________________________________________________________ n° ___________
Città ______________________________________________________ Prov. ______________________
CAP _____________________ Codice Fiscale _____________________________________________
Telefono ______________________________________________________________________________
Email _________________________________________________________________________________
Partecipo al Premio di Poesia Maria Maddalena Morelli “Corilla Olimpica” – Città di
Pistoia, nella Sezione (barrare la casella):








Categoria A (IV e V Elementare)
Categoria B (I, II e III Media)
Categoria C (Allievi di Istituti di Scuola Superiore)
Categoria D (dal diciottesimo anno di età)

Invio il contributo di € ______ (indicare l’importo) mediante Bonifico Bancario intestato
a: Associazione Etruria Faber Music IBAN: _______________________________________
Invio quota ridotta quale socio dell’Associazione ____________________________ (specificare)
Allego n° ____ opere di poesia della lunghezza massima richiesta dal bando del
concorso.
SEZIONE OBBLIGATORIA PER LA PARTECIPAZIONE
 Dichiaro che l’opera è frutto del mio ingegno.
 Dichiaro di accettare il giudizio insindacabile della Giuria
 Acconsento alla pubblicazione (in caso di vincita o piazzamento) sul sito internet
dell’Associazione e/o su eventuale Antologia del premio e senza aver nulla a
pretendere come diritto d’autore, pur rimanendo proprietario dell’opera.
 Accetto il bando del premio di cui ho preso visione.
 Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge di cui sotto
_______________________________________________
Firma leggibile
(Firma di un genitore per i minori)

In relazione agli artt. 13 e 23 del D. Lgs. n. 196/2003 recanti disposizioni a tutela delle persone ed altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici, personali ed
identificativi saranno inseriti e registrati nell’archivio dell’Associazione ed utilizzati esclusivamente ai fini
inerenti gli scopi istituzionali. I dati dei partecipanti non saranno comunicati o diffusi a terzi.
L’interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e potrà richiederne
gratuitamente la cancellazione o la modifica scrivendo al «Responsabile del trattamento dei dati
personali dell’Associazione “Etruria Faber Music”, via G. Verga n.13 – 52100 Arezzo.
Associazione “Etruria Faber Music”
www.etruriafabermusic.com – info@etruriafabermusic.com

