
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO LETTERARIO  

 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ________________________________________________________________ 

NATA/O  A _________________________________  IL ________________________________________ 

Residente a _____________________________________________________________________________ 

In via __________________________________________________________________________________ 

Telefono/ cellulare _______________________________________________________________________ 

e-mail _________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

Di partecipare alla sezione (segnare con una crocetta) 

 POESIA IN ITALIANO 

 POESIA IN DIALETTO  

 POESIA BAMBINI E RAGAZZI (età massima 14 anni) 

Con la poesia: 

intitolata: _____________________________________________________________________________ 

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che l’opera inviata per la partecipazione al concorso non è, neppure 
sul web, protetta da copyrigth, e di essere consapevole che qualora venga verificata un'opera che non rispetti 
i termini suddetti, il premio eventualmente conseguito decadrà automaticamente. 
 
Autorizza il Comune di Mozzecane alla pubblicazione a titolo gratuito del testo inviato. 

In caso di iscritto minorenne, la firma dovrà essere apposta da chi esercita la patria potestà 

 

Data _____________________________________________ 

 

Firma _____________________________________________ 

 

(per autorizzazione liberatoria - i genitori/legale rappresentante del minore)  

 

Firma _____________________________________________ 



INFORMATIVA EX ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 (“DGPR”) 
 
Gentile partecipante/genitori, 
ai sensi del D. L.vo 196/2003 integrato dal D. L.vo 10.08.2018 per adeguamento al GDPR 
Regolamento UE n. 679/2016, nello specifico degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 697/2016 in 
materia di protezione dei dati personali/ed in relazione ai dati personali e alle informazioni su Suo 
figlio/a, informiamo di quanto segue. 
1. I dati suoi/di suo figlio sopra riportati verranno utilizzati dal Comune di Mozzecane nel rispetto 
dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, adeguatezza e pertinenza e al fine esclusivo 
dell’organizzazione e gestione del concorso. Si potrà aggiungere, su apposito consenso, la 
pubblicazione di immagini riguardanti lo svolgimento del corso e i partecipanti, a fini divulgativi 
sull’attività del Comune, nella bacheca, nella newsletter, nel sito internet del Comune e facebook. 
2. Il trattamento avverrà in via cartacea e informatica, da incaricati espressamente autorizzati. 
3. Il conferimento dei dati sopra riportati è necessario per la reperibilità del partecipante/dei 
genitori e per l’organizzazione del concorso. 
4. I dati verranno trattati per il tempo necessario allo svolgimento del concorso e comunque per il 
raggiungimento delle finalità sopra indicate. 
6. Titolare del Trattamento è il Comune di Mozzecane via Caterina Bon Brenzoni n. 26. 
7. Nella qualità di interessato, Le sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 15 GDPR, tra cui il 
diritto all’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati, di 
revocare il consenso (ove prestato) al trattamento (senza pregiudizio per la liceità del trattamento 
basata sul consenso acquisito prima della revoca), di proporre reclamo al Garante per la Protezione 
dei dati personali qualora Lei ritenga che il trattamento che la riguarda violi il Regolamento. I diritti 
possono essere esercitati mediante comunicazione scritta da inviare mediante lettera 
raccomandata a/r presso la sede del Comune. 
 
 
RICHIESTA/AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO E CONSENSO AL 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DELL’IMMAGINE 
 
Il/la/i sottoscritto/a/i (se del caso anche nella qualità di genitori esercenti la responsabilità 
genitoriale del figlio/a, in conformità alle norme sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 
337 ter e 337 quater del codice civile), letta la suddetta informativa resa ai sensi dell’art. 13 GDPR, 
a) esprimo il mio consenso al trattamento dei dati personali, comuni e “particolari” (sensibili), per 
le finalità con le modalità descritte nella suddetta informativa, e all’uso della mia immagine per le 
finalità descritte al punto 1 dell’informativa (pubblicazione nella bacheca, nella newsletter, nel sito 
internet del Comune e Facebook). 
 
Luogo e data 
 
Firma del partecipante (leggibile)  _____________________________________ 
 
b) chiediamo l’iscrizione e autorizziamo nostro figlio alla partecipazione al concorso e 
autorizziamo/diamo il consenso: 
1) al trattamento dei dati personali miei e di nostro/a figlio/a per le finalità e con le modalità 
descritte nella suddetta informativa. 
2) all’uso dell’immagine di nostro/a figlio/a per le finalità descritte al punto 1 dell’informativa 
(pubblicazione nella bacheca, nella newsletter, nel sito internet del Comune e Facebook). 



 
Luogo e data   _______________________________ 
 
Firma di entrambi i genitori (leggibile)   
 

__________________________________          ___________________________________ 


