
Cantieri Ideali
E-mail: cantierideali@hotmail.it
Site: www.cantierideali.it
Facebook : Cantieri Ideali

Scheda di partecipazione al
II Concorso Letterario “Non tutto l’oro luccica” - edizione 2011

indetto dall’Associazione Culturale CANTIERI IDEALI

(da compilare in ogni sua parte ed inviare secondo quanto previsto dall’art. 5 del regolamento)
Io sottoscritto/a:

Nome:___________________________________________

Cognome:________________________________________

Nato/a il _______________________ a ______________________________________

Indirizzo:_________________________________________

Città:____________________________________________

Provincia:_______________________ CAP:_____________

E_MAIL: ________________________________________

(fondamentale quale riferimento per l’identificazione della relazione tra l’autore e la copia spedita 
in formato elettronico)

Partecipo al concorso “NON TUTTO L’ORO LUCCICA”  II Edizione  Anno 2011

con l’opera ____________________________________________________________

Per la sezione (da indicare vicino al titolo dell’opera consegnata):

 Scuole elementari   Scuole Medie  Scuole Superiori     Generica

Motto indicato vicino al titolo     dell’opera   consegnata :_________________________________

________________________________________________________________________________

• Dichiaro sotto la mia piena responsabilità che l'opera presentata è frutto del mio ingegno, e 
che non è stata già pubblicata.

• Dichiaro di accettare integralmente tutte le norme e le disposizioni contenute nel 
regolamento del concorso, di cui ho preso visione, senza alcuna condizione o riserva.

Firma (leggibile) per accettazione 
__________________________________
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• Acconsento all’uso gratuito dell’opera ai fini di pubblicazioni curate dall’associazione 
culturale CANTIERI IDEALI e sui siti internet della stessa, senza nulla a pretendere a titolo di 
diritto d'autore pur rimanendo il proprietario dell'opera. 

Il nome pubblicato in calce all’opera deve essere:

[ ] il mio nome e cognome ___________________________________________

[ ] Pseudonimo ____________________________________________________

(compilare e barrare solo la voce desiderata)

- In relazione agli artt. 13 e 23 del D.Lg n. 196/2003 recanti disposizioni a tutela delle persone ed altri soggetti rispetto al trattamento dei dati  
personali,  Vi  informiamo che i  Vs.  dati  anagrafici,  personali  ed identificativi  saranno inseriti  e registrati  nell'archivio  dell’associazione culturale  
Cantieri Ideali ed utilizzati esclusivamente ai fini inerenti gli scopi istituzionali. L'interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs  
196/2003  e  potrà  richiederne  gratuitamente  la  cancellazione  o  la  modifica  scrivendo  al  “Responsabile  del  trattamento  dei  dati  personali” 
dell’associazione culturale Cantieri Ideali, P.za Dante, 11,73040 Collepasso (Le).

____________________________________________
Firma chiaramente leggibile

(Firma dell’esercente la potestà genitoriale per i minori di anni 18)__________________________

Firma (leggibile) per accettazione 
__________________________________
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