PREMIO LETTERARIO NAZIONALE
"EMANUELA RADICE"
PRIMA EDIZIONE - ANNO 2018
Informativa ex art. Art. 13 D.lgs. 196/2003
Gentile Signore/a,
Desideriamo informarLa che il D.Lgs.n.196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) prevede la
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua
riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs.n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le finalità esclusivamente collegate allo svolgimento del concorso e, eventualmente, alle
successive attività di pubblicazione dei lavori.
2. Il trattamento sarà effettuato con modalità manuale, informatizzata e automatizzata secondo logiche strettamente correlate alle
finalità sopra indicate.
3. Il conferimento dei dati (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, telefono e email) è obbligatorio ai fini della
partecipazione al concorso. L'organizzazione non potrà ammettere alcun candidato senza lo specifico consenso al trattamento dei
dati personali richiesti per l'ammissione al concorso.
4. I nominativi dei vincitori e dei finalisti del concorso saranno divulgati nell'ambito delle comunicazioni relative agli esiti del
concorso stesso. Tali nominativi potranno essere divulgati in caso di pubblicazione delle opere nell'ambito delle attività correlate
alla pubblicazione stessa.
5. Il titolare del trattamento è l'Associazione Bottega Letteraria con sede in Via Mezzera 50A a Seveso.
6. Per ogni eventuale dubbio o chiarimento, potrà rivolgersi al Responsabile del trattamento contattabile all'indirizzo email:
privacy@bottegaletteraria.it.
7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs.n. 196/2003.

Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e della loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione circa:
a) l'origine dei dati personali;
b) le finalità e modalità del trattamento;
c) la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di
cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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Modulo di partecipazione
NOME _____________________________ COGNOME ___________________________________
NATO A __________________________________PROVINCIA _______ IL ____/_____/_________
RESIDENTE IN __________________________________________________ PROVINCIA________
CITTADINANZA_______________________ NUMERO DI TELEFONO_________________________
EMAIL___________________________________________________________________________
TITOLO DEL RACCONTO: ____________________________________________________________
Io sottoscritto/a, consapevole che il giudizio delle giurie (tecnica e di qualità) del concorso è
insindacabile e inappellabile, dopo aver preso visione del Regolamento,
ACCETTO
 tutte le norme del Regolamento e dichiaro che il racconto con il quale partecipo al Concorso
è inedito e produzione del mio esclusivo ingegno, assumendomi la paternità dell’opera e la
responsabilità integrale dei contenuti liberando espressamente l’Associazione da ogni
responsabilità civile e penale;
AUTORIZZO
 la divulgazione del mio racconto, la lettura pubblica e l'eventuale pubblicazione
nell'antologia associata al Premio senza richiedere alcun compenso o ritenere la stessa
Associazione e/o l’editore colpevole di uso improprio dell’opera da parte di terzi;
 l’Associazione a realizzare servizi fotografici e filmati durante la cerimonia di premiazione del
concorso e a pubblicarli e diffonderli a mezzo stampa (siti internet, testate giornalistiche su
supporto cartaceo e online, emittenti televisive) a titolo gratuito;

DATA _______________________



FIRMA _____________________________

INOLTRE ACCONSENTO
che, ai sensi del D.Lgs. 196/03, i miei dati siano utilizzati sia in forma cartacea che elettronica
ai fini della manifestazione, liberando sin da ora l’Associazione da qualsivoglia
responsabilità.

DATA _______________________

FIRMA _____________________________
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