
Concorso letterario “La Quercia del Myr” - II Edizione  anno 2018

Autocertificazione – Allegato “A” 

Il/La sottoscritto/a:

Nome:...................................................................................................................

Cognome:..............................................................................................................

Nato il:................................... a:..........................................................................

Residente a : via....................................................................................................

Comune:...................................................................................................................

Provincia:........................................................................ CAP:.................................

Telefono fisso:.............................................. Cellulare:..............................................

E-mail:.........................................................................................................……….......

Partecipo al concorso  La quercia del Myr con l’opera/ (o le opere).........................................................…

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

per la sezione: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

- Dichiaro che l'opera (o le opere)  presentata è frutto del mio ingegno e non è soggetta a vincoli che ne vietino la 
partecipazione a concorsi.

- Dichiaro di accettare integralmente tutte le norme e le disposizioni contenute nel regolamento del concorso, di cui 
ho preso visione, senza alcuna condizione o riserva.

- Nel caso di opera inedita, autorizzo la pubblicazione parziale o totale dell’opera ai soli fini accessori al concorso 
stesso,  fermo restando che nel caso di invio o segnalazione  ad un Editore dell’opera stessa l’organizzazione  del 
concorso mi metterà direttamente in contatto con l’editore col quale concorderò direttamente i diritti d’autore e 
quant’altro necessario alla pubblicazione, diffusione e commercializzazione dell’opera stessa.

- Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai fini istituzionali, ai sensi degli artt. 13 e 23 del D.Lg n. 196/2003.

………………………………………………………………………………………………………

Firma leggibile

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 utilizzati esclusivamente ai fini inerenti gli scopi istituzionali. I 
dati dei partecipanti non verranno comunicati o diffusi a terzi. Ai sensi dell’art 10, D. Lgs. N. 196 del 30.6.2003 (privacy).
I dati acquisiti sono utilizzati esclusivamente dall’Associazione Culturale Savin per lo attuazione del Concorso. Il mancato conferimento dei predetti 
dati avrà come conseguenza l’impossibilità di dare corso
all’attribuzione dei premi. Al termine del concorso gli interessati potranno chiedere la correzione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il 
blocco dei loro dati.

(Compilare in ogni sua parte allegando fotocopia della Carta di Identità, pena  l’esclusione dal concorso.)


