SCHEDA D’ISCRIZIONE
(da compilare in modo chiaro e a stampatello e spedire per posta elettronica o raccomandata A/R entro il 15 giugno 2019)
E’ valido l’utilizzo di fotocopie.
Nome

Cognome

a

il

Il sottoscritto/a
Nato/nata

Comune

Domiciliato/a in

Recapiti

Via-Piazza-Corso

Cap

telefono fisso

telefono cellulare

email

fax

chiede di partecipare al

19° CONCORSO “MEMORIAL ROSA BALISTRERI”
La sezione scelta dal/dalla sottoscritto/a è: (si può partecipare ad una delle due o a tutte e due)

a) poesie inedite su testo siciliano

o

b) canzoni inedite su testo siciliano

o

Intende partecipare, in caso di qualificazione, alla serata
dell’estate licatese 2019 ?

SI

o

NO

o

Vuole cantare o recitare in prima persona ?
(in caso di risposta negativa si dovrà indicare l’interprete)

SI

o

NO

o

Interprete:

Dichiara di accettare il regolamento e le decisioni della Giuria.
Dichiara e sottoscrive che il suo elaborato poetico o musicale è inedito ed è di sua creazione personale; dichiara inoltre che
la poesia o la composizione musicale non è pubblicata all’interno di siti internet o di libri e antologie, (pena l’esclusione
alla partecipazione al concorso).
Autorizza l’inserimento in un CD e in una eventuale pubblicazione del proprio elaborato (di cui avrà gratuitamente una
copia) senza la richiesta di alcun compenso e dà l’autorizzazione alla diffusione della propria composizione, senza fini di
lucro, con tutti i mezzi di comunicazione.

Data

Firma per esteso

Firma del genitore o responsabile legale (per i minori anni 18)

N.B. La scheda di adesione, debitamente compilata in ogni suo punto, dovrà essere spedita con raccomandata A.R. o
inviata via email entro il 15 giugno 2019 ai seguenti indirizzi:
Dott. Nicolò La Perna

Sig. Stefano Fareri

Contrada Cannavecchia sn – 92027 LICATA (Ag)
Telefoni: 0922.891213 - 339.3269071
Email: niclap@alice.it
Telefono: 333.9795054
Email:stefanofareri@gmail.com

Il Comitato Organizzatore non sarà responsabile di eventuali disguidi postali e sarà cura dell’interessato accertarsi
dell’eventuale iscrizione. Per eventuali necessità e chiarimenti il Dr. La Perna e il Sig. Fareri sono reperibili ai recapiti
sopra evidenziati.
(segue)

Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679
Gentile Signora, Egregio Signore
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della
tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:
1. Finalità del Trattamento
I dati da Lei forniti verranno utilizzati esclusivamente agli scopi perseguiti dal Lions Club di Licata che organizza il
“Concorso Memorial Rosa Balistreri” e limitatamente ai fini dello stesso ed a quelli futuri
2. Modalità del Trattamento
Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano la raccolta e l'archiviazione cartacea presso la
Sede del Lions Club Licata
3. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono obbligatori e l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione,
l'iscrizione non potrà essere considerata valida
4. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati forniti non saranno soggetti a comunicazione né a diffusione
5. Titolare del Trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Presidente protempore del Lions Club Licata
6. Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
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;
ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
ottenere la limitazione del trattamento;
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;
opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;
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;
revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato
prima della revoca;
proporre reclamo a un’autorità di controllo.

La sottoscritta, Il sottoscritto dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede e, pertanto:

◻

Esprimo il consenso

◻

NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come
nell’informativa che precede.

indicati

____________________, __________

___________________________________________________________

Luogo

Firma

Data

