Modulo di iscrizione al Premio Letterario Nazionale
“Premio Giorgione Prunola – Città di Castelfranco
Veneto”
5a Edizione 2020
Il/la sottoscritto/a (nome)___________________ (cognome)______________________________
nato/a a ______________________________________________ prov. ______ il _____________
residente a ____________________________________ prov. ______
in via/piazza ___________________________ n°________ cap __________
e-mail ________________________________________________
codice fiscale _________________________________ cellulare____________________________
□ In caso di partecipante minorenne: in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale di
____________________________________ di anni _________
presa visione del Bando del Premio Letterario Nazionale “Premio Giorgione Prunola – Città di Castelfranco Veneto”, edizione 2020, e consapevole che la partecipazione allo stesso implica la piena
accettazione e il totale rispetto di tutte le indicazioni in esso contenute, nonché del giudizio insinda cabile della Giuria
CHIEDE
l'ammissione alla partecipazione al “Premio Giorgione Prunola – Città di Castelfranco Veneto” nella
sezione (barrare):
□ A. Narrativa Edita
□ B. Narrativa Inedita
□ C. PandaNoir Editi
□ D. Racconti Inediti
GARANTISCE
che l'Opera (titolo)
_____________________________________________________________________
è originale e che la sua eventuale pubblicazione non avverrà in violazione di diritti di terzi;
SI IMPEGNA
espressamente in caso di partecipazione alle sezioni B. e D. a non pubblicare né sottoporre o far co -

munque conoscere il testo dell'Opera ad altri soggetti terzi per tutta la durata della fase di selezione
del Premio Giorgione Prunola 2020; nonché in ogni caso a manlevare Panda Edizioni e Associazione Dentro al Centro da ogni danno o pretesa, nessuna eccettuata, che alle stesse possano derivare
dall'eventuale pubblicazione dell'Opera, anche per quanto riguarda il titolo, o comunque dalla parte cipazione al presente Premio Letterario;
PRESTA
il proprio consenso al trattamento dei dati personali, delle immagini profilo fornite e autorizza even tuali riprese foto e video (di cui concede contestualmente la liberatoria per il loro utilizzo gratuito)
ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), secondo l'informativa presente all'indirizzo
web https://www.premiogiorgione.it/j/privacy
L'Autore concede altresì l'autorizzazione a cedere i propri dati di contatto a eventuali collaboratori
esterni per l'esecuzione dei fini concordati.

Luogo e data_________________________________ Firma______________________

