Via Onorato Bambini 14 – 59100 Prato
P.I.02314900974 – Cod.fisc. 92095210487
Tel. 0574 630925
E-mail:info@radiocanale.it

Alla Segreteria del
CONCORSO LETTERARIO NAZIONALE “RITMI URBANI” 2018 I edizione

«Nessuno può essere libero se costretto ad essere simile agli altri»
c/o Associazione Culturale “RadioCanale7 – raccontiurbani2018@libero.it

Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________
nat__ a __________________(prov. ___ ) il _______________ , residente a _______________
_____________ prov. ____ , CAP _________, via __________________________ nr.__________
professione _______________________, tel. _________________, cell.____________________
E-mail _______________________________________

Per i minori il genitore padre/madre
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
CHIEDE
●

Di partecipare al

CONCORSO LETTERARIO “RITMI URBANI” 2018 - I edizione
nella categoria:
SEZIONE A ( per elaborati scritti da ragazzi la cui età sarà compresa tra 15 e 18 anni)
SEZIONE B (per elaborati dai 19 anni in poi)
Con l’opera intitolata:
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
accettando le norme del relativo Bando emanato in data 01/09/2018

dichiara che:
L’OPERA INVIATA E’ INEDITA;
ha preso visione e accetta in ogni sua parte il REGOLAMENTO del Concorso.
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La partecipazione al concorso costituisce espressa autorizzazione alla pubblicazione
dell’opera da parte dell’Associazione RadioCanale7, a titolo gratuito degli eventuali
diritti d’autore relativi alla pubblicazione digitale e/o cartacea.
In relazione agli artt. 13 e 23 del D.Lg 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 culturale “RadioCanale7” ed
utilizzati esclusivamente ai fini inerenti gli scopi istituzionali. I dati dei partecipanti non verranno
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 culturale “RadioCanale7”.

IL SOTTOSCRITTO AUTORIZZA
❏

ai sensi della legge n. 196 del 2003 (Privacy) al trattamento dei propri dati per fini istituzionali.

Firma

Località e data ______________________________

_____________________________
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