
      

Premio FuoriMano 2021 - Comune di Sarnano 
Concorso letterario per racconti inediti 

 
Domanda di iscrizione 

 
Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) _______________________________ 
 
Nato/a__________________________________________il________________ 
 
Residente a_________________________________________Provincia_____  
 
Via_____________________________________________________________ 
 
Telefono_______________________email_____________________________ 
 

CHIEDE DI ISCRIVERSI AL CONCORSO 
PREMIO FUORIMANO 2021 - COMUNE DI SARNANO 

 
con il racconto dal titolo:  
________________________________________________________________ 
 

DICHIARA 
 
- di aver letto e accettato in ogni sua parte il regolamento del suddetto concorso 
- di aver letto e compreso l’informativa per il trattamento dei dati personali, la              
liberatoria per l’utilizzo dell’opera che presenterà e la clausola di manleva, poste            
a seguito del presente modulo.  
 
Luogo ________________, data _____________________ 
 
Firma 
 
_________________________________________________ 
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Informativa per il trattamento dei dati personali 
 
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 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 (raccolta ed esame dei racconti,          
designazione dei vincitori, aggiudicazione dei premi ecc.); 

● il consenso al trattamento dei tuoi dati personali è obbligatorio, pena           
l’impossibilità di procedere con l’iscrizione; 

● in qualità di iscritto al concorso potrai in qualsiasi momento: 
- avere conferma dell’esistenza di trattamenti di dati che ti riguardano; 
- richiedere la cancellazione dei dati trattati in violazione della Legge; 
- richiedere l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati. 

 
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 consenso 
 
consapevole che in mancanza del proprio consenso l’organizzazione non potrà          
dar corso all’accettazione dell’iscrizione. 
 
Luogo, ___________________ data ________________________ 
 
Firma 
 
________________________________________ 
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Liberatoria per l’utilizzo dell’opera inviata 
 
Il sottoscritto (nome e cognome)______________________________________ 
 
consapevole che la partecipazione al concorso prevede la possibilità e/o la           
necessità che le opere inviate vengano trattate, elaborate, stampate e/o diffuse           
con diversi mezzi e modalità, comunque al solo fine di gestione e promozione             
del concorso stesso,  
 

AUTORIZZA 
 
la pubblicazione, diffusione e riproduzione in qualsiasi forma, nonché la          
conservazione in appositi archivi informatici. 
 
Luogo, ___________________ data _________________________ 
 
 
Firma 
 
________________________________________ 
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Clausola di manleva 
 
Il sottoscritto (nome e cognome) ____________________________________  
 
dichiara di essere consapevole che le opere (inviate via posta o email in modo              
del tutto conforme al regolamento del concorso) sono affidate agli organizzatori           
con il solo fine di partecipare al concorso.  
 
Pertanto solleva le persone incaricate del trattamento della propria opera da ogni 
responsabilità derivante dal furto, sottrazione, distruzione, danneggiamento in        
tutto o in parte dei propri elaborati, dichiarando e accettando, pena           
l’inammissibilità al concorso, di non avanzare pretese risarcitorie per ogni          
eventuale danno che le opere possano subire. 
 
Luogo, ___________________ data _________________________ 
 
Firma 
 
________________________________________ 
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