ALLEGATO A

Scheda di partecipazione degli insegnanti al 
PREMIO LABORATORIO CEPPO GIOVANI SELEZIONE RACCONTO 2016

Nome……………………………………. Cognome……………………………………………

Scuola………………………………………….

Via……………………………………………… n,,,,  Città…………………………. Cap…….

Tel................................ Cell……………………… Tel della scuola con referente........................

Posta elettronica dell’autore………………………………  
Posta elettronica della scuola................................



Tutela dei dati personali
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", la Segreteria organizzativa
dichiara, ai sensi dell'art. 13, "Informativa resa al momento della raccolta dei dati", che il trattamento dei
dati dei partecipanti al concorso è finalizzato unicamente alla gestione del premio e all'invio agli interessati
degli eventuali bandi degli anni successivi; dichiara inoltre, che con l'invio dei materiali letterari partecipanti
al concorso l'interessato acconsente al trattamento dei dati personali; dichiara inoltre, ai sensi dell'art.
7 "Diritto di accesso", che l'autore può richiedere la cancellazione, la rettifica o l'aggiornamento dei propri dati rivolgendo la richiesta a iltempodelceppo@gmail.com. L'informativa completa è consultabile anche al sito: www.iltempodelceppo.it . 


ALLEGATO B

Spettabile 
Accademia Pistoiese del Ceppo / Premio Laboratorio Ceppo Giovani Selezione Racconto 2016

Io sottoscritto/a 

Nome:____________________________________Cognome:______________________________________________

Luogo e data di nascita_____________________________          Telefono:_______________ Cellulare: ____________

e-mail: ____________________________________Indirizzo:____________________________________ 

Città:_________________________________________________ Prov.______ CAP:______


1 (Per gli studenti sopra i 18 anni) 
Dichiaro sotto la mia responsabilità che la recensione (scrivere titolo e autore del racconto e il libro dello scrittore finalista ……………………….................................................................................) è elaborata da (………………………………… ………………………… …………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… scrivere nome dell’autore o degli autori) ed è esclusivamente mia/nostra opera di ingegno. 
Dichiaro di essere nella piena disponibilità dei diritti di utilizzazione del contributo e, rinunciando a qualsiasi compenso, autorizzo la divulgazione, la pubblicazione e la promozione su carta e nel web.

2 (Per gli studenti sotto i 18 anni) 
Dichiaro inoltre che l’autore frequenta la/le  classe/i ………. della scuola ………………………………………………………………................................................................
Dichiaro di essere l’insegnante dell’autore/i, di aver preso visione e di accettare il bando-regolamento del concorso, di aver ricevuto autorizzazione dal genitore dell’autore/i alla divulgazione, pubblicazione e promozione su carta e nel web dei materiali prodotti.

3 Dichiaro di aver letto le condizioni relative all'uso dei dati personali e autorizzo espressamente il loro trattamento per le finalità indicate.

Cordiali saluti

Data ……………………..					Firma ………………………………….


Tutela dei dati personali
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", la Segreteria organizzativa
dichiara, ai sensi dell'art. 13, "Informativa resa al momento della raccolta dei dati", che il trattamento dei
dati dei partecipanti al concorso è finalizzato unicamente alla gestione del premio e all'invio agli interessati
degli eventuali bandi degli anni successivi; dichiara inoltre, che con l'invio dei materiali letterari partecipanti
al concorso l'interessato acconsente al trattamento dei dati personali; dichiara inoltre, ai sensi dell'art.
7 "Diritto di accesso", che l'autore può richiedere la cancellazione, la rettifica o l'aggiornamento dei propri dati rivolgendo la richiesta a iltempodelceppo@gmail.com. L'informativa completa è consultabile anche al sito: www.iltempodelceppo.it . 

