
 
 

 

Una Ghirlanda di Libri è un progetto di Associazione LeGhirlande. Tutti i diritti sono riservati. 

 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CONCORSO LETTERARIO 

InBREVE 2023 – Il Viaggio 
Per Iscriversi, si prega di compilare le informazioni qui sotto. 

 
QUALORA IL PRESENTE DOCUMENTO FOSSE COMPILATO A MANO, SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO. 

I DATI CONTRASSEGNATI CON * SONO OBBLIGATORI  

 

 

 
 

DATI PERSONALI  
AI FINI DELL’EMISSIONE DEI DOCUMENTI FISCALI 

 

Nome e Cognome * (No pseudonimi) 

 

Codice Fiscale * 

 

Nato a * Il * 

 

Residente in (via, viale, piazza) * 

 

CAP * Località* Provincia* 

 

Telefono * 

 

Email * 

 

Dati dell’Opera che si intende iscrivere 
È possibile iscrivere più di un’opera, fino ad un massimo di 3 (tre), fermo restando il pagamento della quota corretta di iscrizione (vedi 

art. 5 del Regolamento) 

 
Barrare la casella di appartenenza  

☐  Racconto Breve (max 30.000 battute) ☐  Racconto Brevissimo (max 10.000 battute)  
 

Opera n. 1 * 

 

Barrare la casella di appartenenza  

☐  Racconto Breve (max 30.000 battute) ☐  Racconto Brevissimo (max 10.000 battute)  
 

Opera n. 2 * 

 

Barrare la casella di appartenenza  

☐  Racconto Breve (max 30.000 battute) ☐  Racconto Brevissimo (max 10.000 battute)  
 

Opera n. 3 * 

 

 

 

 

 
Segue ./.. 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 



 
 

 

Una Ghirlanda di Libri è un progetto di Associazione LeGhirlande. Tutti i diritti sono riservati. 

Dichiarazioni 
 

Con la sottoscrizione della presente, il partecipante accetta per intero il Regolamento in tutte le sue parti e in 

particolare: 

 

Consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci previste dall’articolo 483 c.p. per come richiamato 

dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000,  

DICHIARO 

• Di aver letto e di accettare integralmente e incondizionatamente tutti gli articoli contenuti nel Regolamento del 

Concorso Letterario “InBreve 2023”, scaricabile dal sito www.unaghirlandadilibri.com e www.leghirlande.com 

• che l’opera inviata deve essere inedita, avere contenuti originali e non essere coperta da copyright o limitazioni 

alla pubblicazione;  

• di aver letto e compreso l’Informativa per il trattamento dei dati personali, allegata in calce al presente modulo ai 

sensi dell’Art. 13 del Regolamento Europeo N. 679/2016;  

• che barrando questa casella desidero iscrivermi alla newsletter dell’Associazione LeGhirlande per essere sempre 

aggiornato su concorsi, iniziative, eventi, novità e notizie. (facoltativo)  

 

Inoltre, con riferimento alle foto e/o alle riprese audio/video scattate e/o riprese durante le premiazioni del Concorso 

Letterario con la presente  

AUTORIZZA 

• A titolo gratuito, anche ai sensi degli artt.10 e 320 cod. civ. e degli artt.96 e 97 legge 22.4.1941, n.633, Legge sul 

diritto d’autore, l’utilizzo delle foto/video/audio ripresi durante gli eventi di premiazione o divulgazione del 

concorso, nonché la conservazione degli stessi negli archivi informatici dell’Associazione LeGhirlande.  

• A garanzia di quanto dichiarato ai sensi degli art. 45 e 47 del D.P.R. 445/2000 allego copia della carta d’identità. 

 
NB: La quota è da versare entro e non oltre il 30 aprile 2023. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esenti. Le adesioni saranno 

valide fino alla data del 30 aprile 2023. La fattura verrà emessa dopo il pagamento dell’intero importo. 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Il pagamento dovrà essere effettuato con bonifico bancario a favore di Associazione LeGhirlande: 

IBAN: IT77P0503432934000000001443 

Causale: In Breve 2023  – cognome autore – titolo/i (anche contratti) 

 

Data  Per accettazione  

 ..................................................................................... (firma) ............................................................................. 
 

 

NORMATIVA E CONSENSO AI SENSI DEL DECRETO LEGGE 196/2003 
Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003, si informa che Associazione LeGhirlande in qualità di organizzatore utilizzerà i dati forniti 

dal partecipante ai fini organizzativi, comunicativi, statistici, documentativi e promozionali del concorso, riconoscendo i diritti di cui 

all’Art. 7 Dlgs 196/2003. Il partecipante dichiara di aver letto attentamente e compreso il presente regolamento e di approvarlo 

espressamente ai sensi degli artt. 1341-1342 del Codice Civile e della legge 675/96. 

 

Data  Per accettazione  

 ..................................................................................... (firma) ............................................................................. 
 

 

 

CONSENSO PER ISCRIZIONE MINORI 
AI FINI DELL’EMISSIONE DEI DOCUMENTI FISCALI 

 

Nome e Cognome *  

 

Codice Fiscale * 

 

Nato a * Il * 

 

Segue ./.. 

  

 

 

  

http://www.unaghirlandadilibri.com/
http://www.leghirlande.com/


 
 

 

Una Ghirlanda di Libri è un progetto di Associazione LeGhirlande. Tutti i diritti sono riservati. 

 
 

Residente in (via, viale, piazza) * 

 

CAP * Località* Provincia* 

 

In qualità di genitore/tutore del minore * 

 

Con la presente acconsento alla partecipazione del suddetto minore al concorso. 

 

Data  Per autorizzazione  

 ..................................................................................... (firma) ............................................................................. 

 

 

 

 
TERMINI E CONDIZIONI DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

 

Art. 1 - PREMESSA 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Associazione LeGhirlande, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi 

dati personali. 
Art. 2 - TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Associazione LeGhirlande, con sede in Via Frova 3, 20092 Cinisello Balsamo (MI), Email: 

associazioneleghirlande@gmail.com  

Art. 3 - RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE E DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Il Responsabile della protezione e del trattamento dei dati è il Presidente dell’Associazione, reperibile agli stessi recapiti dell’Associazione. 

Art. 4 – ALTRI SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO 

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno dell’Associazione LeGhirlande, previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee 

istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.  

Art. 5 – FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dall’Associazione LeGhirlande per lo svolgimento di funzioni istituzionali, di interesse pubblico, per gli adempimenti previsti da norme 

di legge o di regolamento, e per la realizzazione di contenuti a supporto dell’attività istituzionale, nonché per fini di monitoraggio qualitativo e valutazione dell’impatto delle attività 

progettuali in essere, con per le seguenti finalità:  

- iscrizione al Concorso Letterario “InBreve 2023”; 

- documentative, informative e promozionali connesse al Concorso Letterario; 

- documentative, informative e promozionali connesse alle altre attività dell’Associazione. 

Art. 6 – MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI 

I dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza. Tali dati verranno trattati sia con 

strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR. 

Art. 7 – COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 
Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati personali (immagini e riprese audiovisive, anche previo montaggio di spezzoni o singoli fotogrammi) potranno essere 

comunicati ai partner di progetto all’interno del quale è realizzata l’attività per la quale si richiedono i dati in oggetto. Tali dati saranno oggetto di diffusione sui siti web e sui canali social 

dell’Associazione LeGhirlande (Facebook, Twitter, YouTube, Instagram), su carta stampata. e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione per la divulgazione dei risultati del Concorso letterario. 

Art. 8 – PERIODO DI CONSERVAZIONE  

I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) 

e/o per il tempo necessario per obblighi di legge. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati 

rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle 

verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. 

Art. 9 – DIRITTI 

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. da 15 a 22 e dell’art. 34 del GDPR. Per l’esercizio di tali diritti può contattare il 
succitato Responsabile della protezione dei dati dell’Associazione LeGhirlande. 

Art. 10 – CONFERIMENTO DEI DATI 

Il conferimento dei Suoi dati è necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di partecipare al Concorso Letterario “InBreve 2023”. 

 

   

 


