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All. B 

 

Scheda di Partecipazione al PREMIO LETTERARIO IL CALAMAIO DEL VICARIO               

1^ EDIZIONE - Anno 2021 

 

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………….. Codice Fiscale………………………………... 

nato/a a …………………………………………. il ………….……………………………………… 

residente in via …….......................…………… n… Comune……………………………................. 

CAP……………  Provincia ……………………Regione……………………Stato………………… 

Tel………………………………… Mail…………………………………………………………...... 

 

Fa domanda di partecipazione 

al Premio Letterario il Calamaio del Vicario 1^ edizione – Anno 2021 

per la/le categoria/e: 
  

Prosa Giovani (fino a 17 anni) 

Poesia Giovani (fino a 17 anni) 

Prosa Principale (dai 18 anni in su) 

Poesia Principale (dai 18 anni in su) 

 

Componimento/i dal Titolo: ……………………………………………………………………... 

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

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

Il sottoscritto DICHIARA inoltre di essere autore del componimento presentato per il suddetto 

Premio e di non ledere in alcun modo i diritti d’autore ed editoriali propri e/o di terzi.  

Data e Luogo    Firma 

…………………………….  ……………………..………………………………………….. 

(Solo per i minorenni) Firma di un Genitore o Tutore Legale 

…………………………….…………………………………… 
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Tutela della privacy – Informativa 

Ai sensi art. 13 del Decreto legislativo del 30/06/2003 n. 196 e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 

2016/679 (GDPR), Vi informiamo che i Vs. dati sono inseriti in una ns. banca dati e che, come tali, 

sono soggetti a trattamenti ai fini dello svolgimento di rapporti contrattuali, amministrativi e di 

natura fiscale. 

I dati sono stati da noi acquisiti nell’ambito dei rapporti con Voi intercorsi e/o intercorrenti.  

I dati sono trattati in forma scritta, su supporto magnetico e telematico ed, in ogni caso, con 

strumenti idonei a garantire la sicurezza degli stessi.  

I dati sono trattati per obblighi sociali, legali, contabili, fiscali, tributari, contrattuali e possono 

essere comunicati e diffusi a terzi nell’ambito dell’Unione Europea anche a: 

• Professionisti e consulenti che svolgono incarichi statistici; 

• Enti ed uffici pubblici; 

• Organi di controllo e verifica della Pubblica Amministrazione. 

In caso di Vs. rifiuto di conferire i dati o di consentirne il trattamento ovvero la loro comunicazione 

ne deriverà: 

• L’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto, ovvero di effettuare alcune operazioni, se i 

dati sono necessari all’esecuzione del rapporto o dell’operazione; 

• L’impossibilità di effettuare alcune operazioni che presuppongono la comunicazione dei dati a 

soggetti funzionalmente collegati all’esecuzione delle stesse ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. in oggetto, 

Vi informiamo quindi che potrete chiedere la modifica, l’aggiornamento e la cancellazione dei Vs. 

dati in qualsiasi momento ed esercitare tutti i diritti ivi previsti scrivendo all’amministrazione della 

nostra Associazione. 

Relativamente ai dati medesimi, la S.V. può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 

196/03 nei limiti ed alle condizioni previste dagli artt. 8, 9 e 10 del citato decreto legislativo e dagli 

artt. 15-22 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR). 

 

Responsabile del trattamento dati è il Presidente pro tempore del Consiglio di Amministrazione 

dell’Associazione Pro Loco Scarperia. 

 

Data e Luogo    Firma 

…………………………….  ……………………..………………………………………….. 

(Solo per i minorenni) Firma di un Genitore o Tutore Legale 

                                                           …………………………….…………………………………… 


