NÌPIO – Il mio bambino in TIN
Concorso letterario
Novembre 2020 | Trento
Scheda di Iscrizione
Io sottoscritto/a _________________________________________________________________________
Nato/a il _____________________a ________________________________________ -________________
Residente in Via /P.zza ___________________________________________________________________
Città ________________________________________________________CAP_____________________
Provincia_____________Telefono__________________________________________________________
E-mail________________________________________________________________________________
CHIEDO
di partecipare al Concorso Letterario NÌPIO – Il mio bambino in TIN edizione 2020 nella
Sezione (barrare la sezione):
❏ Sezione Racconti Brevi (testo di 4-8 cartelle di 1800 battute ciascuna spazi inclusi)
❏ Sezione Poesia (componimento di max 40 versi)
con l’opera intitolata
“_______________________________________________________________________________________”

Inviando l'opera al concorso (barrare tutte le caselle):
❏ dichiaro ed accetto tutte le seguenti dichiarazioni ed intenti
❏ dichiaro che l’opera è originale, interamente di mia esclusiva creazione
❏ dichiaro che l’opera è inedita, mai pubblicata e distribuita
❏ dichiaro di accettare il giudizio insindacabile della Giuria
❏ acconsento alla pubblicazione dell’opera in caso la Giuria lo disponga
❑ sottoscrivo la dichiarazione liberatoria sotto riportata
❏ accetto il regolamento del Concorso di cui ho preso visione e autorizzo al trattamento dei
miei dati personali come specificato nella nota a piè di pagina.
NOTE PER LA COMPILAZIONE: scrivere in STAMPATELLO in ogni sua parte, firmare,
scansionare ed inviare con l’opera in file separato, tramite posta elettronica. Unitamente
allegare la scansione di un documento di identità in corso di validità.
Il trattamento dei dati personali è nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lg n.196/2003
aggiornato con il d.lgs. 101/2018 di adeguamento al GDPR, che recano le disposizioni a
tutela delle persone ed altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. I dati
anagrafici, personali ed identificativi saranno conservati dall'Associazione e saranno
utilizzati esclusivamente ai fini del concorso e non verranno comunicati o diffusi a terzi.
DICHIARAZIONE LIBERATORIA Con la sottoscrizione della presente dichiaro di voler liberare
ed esonerare gli organizzatori da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale possa
derivare al partecipante, impegnandomi a non esperire alcuna azione giudiziale o
extragiudiziale e non elevare alcun tipo di denuncia nei confronti di chicchessia, e comunque
a non sollevare alcuna eccezione riguardo alla organizzazione della suddetta attività e dei
suoi rappresentanti.

Luogo, data
_____________________________________

Amici della Neonatologia Trentina
Via Sighele 3- 38122 Trento
tel/fax +39 0461917395
e-mail info@neonatologiatrentina.it
sito web http://www.neonatologiatrentina.it

Firma
_____________________________________

