XXII Concorso Letterario  “L’écrivain de la Tour” 2017

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

Cognome………………………………………………………………………………..

Nome……………………………………………………………………………………

Data e Luogo di Nascita ………………………………………………………………..

CodiceFiscale (stampatelloleggibile) *.....................................................

Residenza – Via/Fraz..........…………..…………………...……........n. ……..…….....

CAP ……………. Città …………………………………..……………. Prov. ……

Telefono……………………………………………………………….…………….

Cellulare……………………………………………………………………..………

Email…………………………………………………………………………………

* In caso di minore va indicato il nominativo e il codice fiscale di un genitore

TITOLO DELL’OPERA_______________________________________________________

Sezione unica (barrare la sezione che interessa)

SEZ .1 – Bambini/e (dai 7 ai 12 anni età minima o massima  nell'anno del Concorso)
 
SEZ. 2 – Ragazzi/e (dai 13 ai 17 anni età minima o massima  nell'anno del Concorso)

SEZ. 3 – Adulti (dai 18 anni in su età minima o massima  nell'anno del Concorso)


Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 7 e 13 del D.lvo 196/03 ai fini della pubblicazione delle opere delle attività di promozione. 
LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DEGLI ELABORATI
Io sottoscritto: ……………………………………………………………………………………
Dichiaro che:
1.	quanto da me presentato è opera originale e INEDITA di cui garantisco la piena disponibilità, e in particolare confermo che:
·	non ha mai partecipato ad altri Concorsi di qualsiasi genere
·	non è mai stata sottoposta a contratto editoriale
2.	dichiaro di accettare integralemente tutte le norme del regolamento del concorso, di cui ho preso visione, senza alcuna condizione o riserva
3.	acconsento all’uso gratutito dell’opera da parte della Biblioteca Intercomunale ALLEIN-GIGNOD (sede principale di GIGNOD), senza nulla pretendere a titolo di diritto d’autore, pur rimanendo il proprietario dell’opera
4.	autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai fini istituzionali ai sensi della legge di cui sotto:
	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. 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 scivendo a :
	Biblioteca Intercomunale ALLEIN-GIGNOD (sede principale di GIGNOD), fraz. Le Chateau, 1 - 11010 GIGNOD  AOSTA
FIRMA DELL’AUTORE E DATA
* In caso di minore va apposta la firma di un genitore
…………………………………………………………

