MODULO DI ISCRIZIONE AL PREMIO LETTERARIO INTERNAZIONALE “ALTAMURA DEMOS 2018”
Io sottoscritt__ _____________________________________________________________________________________
nat__ a ______________________________________________________________________ il ___________________
con residenza in _______________________________________________________________________ (prov. _______)
CAP ___________ via ________________________________________________________________________________
tel. __________________________________________ cell. _________________________________________________
mail _______________________________________________ cod. fisc. _______________________________________
chiedo
di iscrivermi al Premio Letterario ALTAMURA DEMOS 2018 promosso dall’Associazione Leggeredizioni con sede legale in
Altamura (BA) – 70022 - alla Via Giandonato Griffi n° 14, Cod. Fisc. 91117300722, con le seguenti opere:
_____________________________________________________________________________________________ sez. A
_____________________________________________________________________________________________ sez. B
_____________________________________________________________________________________________ sez. C
_____________________________________________________________________________________________ sez. D
Io sottoscritt__ dichiaro che le opere iscritte al Concorso Letterario ALTAMURA DEMOS 2018 non sono mai state

pubblicate prima e che sono frutto della mia creatività.
Io sottoscritt__ , inoltre, dichiaro di essere in possesso e nella piena disponibilità di tutti i diritti di diffusione e
concedo all’Associazione Leggeredizioni la possibilità di diffonderle attraverso gli organi di stampa, il sito
dell’associazione e i social network. Tale concessione è a titolo gratuito e pertanto io non avrò nulla a pretendere, ad
alcun titolo, né dalla stessa associazione, né da alcun terzo da questa autorizzato.
Data ______________________

Firma ____________________________________________________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003 E DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE/679/2016
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito
“GDPR 679/2016”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali,
desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra
richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta l’Associazione Leggeredizioni.
1) Titolare del trattamento per protezione dati
Il titolare del trattamento è l’Associazione LeggerEdizioni nella persona della Presidente e legale rappresentante pro-tempore Sig.ra
Ventricelli Anna Rosaria domiciliata per la carica in Altamura alla Via Griffi n° 14.
2) Finalità del trattamento
I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge, incluse le opportune comunicazioni
dell’Associazione LeggerEdizioni.

3) Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e
dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente
incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679.
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR
2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, per finalità statistiche o storiche non
è prevista la cancellazione dei dati personali forniti, fermo restando l’esercizio dei diritti dell’interessato sotto indicati al punto 7.
4) Ambito di comunicazione e diffusione
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso,
salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per
l’adempimento degli obblighi di legge.
5) Trasferimento dei dati personali
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.
6) Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
L’Associazione LeggerEdizioni non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22,
paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
7) Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n.
2016/679, il diritto di:
a)
chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b)
ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c)
ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d)
ottenere la limitazione del trattamento;
e)
ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f)
opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
g)
opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone ﬁsiche, compresa la profilazione;
h)
chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i)
revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca;
j)
proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al Presidente dell’Associazione LeggerEdizioni, all'indirizzo postale della sede
legale o all’indirizzo mail info@leggeredizioni.it.

Io sottoscritt__ dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.
Data ______________________

Firma ____________________________________________________________

Io sottoscritt__ alla luce dell’informativa ricevuta
◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati
come categorie particolari di dati;
◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali d enti pubblici e società
di natura privata per le finalità indicate nell’informativa;
◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali
così come indicati nell’informativa che precede.
Data ______________________

Firma ____________________________________________________________

