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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

Barrare la casella dove richiesto

nome e cognome
nato a

il

residente a

cap

prov

indirizzo
e-mail

cellulare

facoltà

matricola
1)

A

2)

Poesia singola
3)

B

Silloge

C

Narrativa

D

Corto di scena

E

Poesia in lingua
dialettale

F

Articolo giornalistico

G

Libro edito di poesie

H
Sp

Libro edito di
narrativa
Poesia singola
studenti

Sn

Narrativa studenti

S

Poesia singola esteri

1)

2)

3)

1)

2)

1)

2)

3)
Attestazione di pagamento quota di partecipazione dovuta a titolo di contributo e sostegno a copertura delle spese di
organizzazione, di segreteria e di promozione
Fotografia candidato

Biografia candidato

LIBERATORIA
Il sottoscritto dichiara di voler partecipare al Premio Accademico Internazionale di Letteratura Contemporanea “Lucius Annaeus Seneca” e di essere
consapevole che, mediante l’invio dei su citati componimenti, s’impegna a concedere all’Accademia delle Arti e delle Scienze Filosofiche, il diritto e
la licenza di pubblicare tali scritti sull’eventuale Antologia del Premio senza alcun obbligo di acquisto e rinunciando a qualsiasi pretesa economica, fatto salvo i diritti d’Autore che restano in capo al sottoscritto già titolare dei medesimi. Dichiara inoltre che i componimenti presentati sono originali e frutto del proprio ingegno personale, non sottoposti ad alcun vincolo editoriale e che non comportano la violazione dei diritti di terzi. Il sottoscritto, quale unico creatore dell’opera, ha e conserva i diritti morali che sono regolamentati dagli artt. da 20 a 24 della legge sul diritto d’autore, ovvero: diritto di rivendicare la paternità dell’opera e diritto di opporsi a eventuali modifiche che possano essere di pregiudizio all’onore o alla reputazione dell’opera stessa.

TRATTAMENTO DEI DATI
Il sottoscritto dichiara di aver letto il regolamento del Premio e di accettare quanto in esso contenuto. Autorizza espressamente l’Organizzazione al
trattamento dei dati personali trasmessi ai sensi della legge 675/96 (Legge sulla Privacy) e successive modifiche D.Lgs 196/2003 (Codice Privacy),
aggiornamento informativa ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento EU 2016/679 (GDPR) in vigore dal 25/05/2018, purché vengano utilizzati esclusivamente nell’ambito della presente iniziativa, con esclusione di qualsiasi diffusione a soggetti terzi se non con espresso consenso.

data ______________________

firma________________________________________________
per i minori firma del genitore o di chi esercita la patria potestà

Accademia delle Arti e delle Scienze Filosofiche

