
Modulo di partecipazione al Concorso Letterario “Sicilia Dime Novels” e “Poesia in 

vernacolo siciliano” indetto dall’Associazione Culturale Mascalucia Doc 

(da compilare in ogni sua parte, pena l’automatica esclusione dal concorso) 

Cognome:............................................................Nome:.......................................................................  

Nato il:................................................... a:........................................................................................... 

Residente in via................................................................Comune:...................................................... 

Provincia:........................................................................ CAP:.............................................................  

Cellulare:.............................................................................................................................................. 

E-mail:.................................................................................................................................................. 

 

Partecipo al concorso “Sicilia Dime Novels” con l’opera dal titolo: 

........................................................................................................................................  

Partecipo al concorso “Poesia in vernacolo siciliano” con l’opera dal titolo: 

........................................................................................................................................ 

 

- Dichiaro che l'opera presentata è frutto del mio ingegno, non è stata premiata in altri concorsi e non è 

stata MAI 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.  

- Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai fini istituzionali, ai sensi della legge di cui sotto e alla 

pubblicazione della propria foto/video sui social del concorso. In relazione agli artt. 13 e 23 del D.Lg n. 

196/2003, aggiornato con il nuovo decreto legislativo n.101 del 10 agosto 2018, regolamento UE 2016/679-

GDPR 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 utilizzati esclusivamente ai fini 

inerenti gli scopi istituzionali. I dati dei partecipanti non verranno comunicati o diffusi a terzi. L'interessato 

potrà esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs 196/2003 e relativi aggiornamenti e potrà richiederne 

gratuitamente la cancellazione o la modifica scrivendo a associazione.mascaluciadoc@gmail.com 

Data e luogo                                                                                                                Firma chiaramente leggibile  

 

LIBERATORIA  

Ai sensi dell’art.10 del regolamento al concorso dichiaro di cedere i diritti di pubblicazione a Mascalucia Doc 

A.C. pur conservando la paternità dell’opera senza aver nulla a pretendere in futuro in termini di diritti 

d’autore.  

Data e Luogo                                                                                                             Firma chiaramente leggibile  

 

mailto:associazione.mascaluciadoc@gmail.com


SEZIONE SPECIALE PER AUTORIZZAZIONE AUTORI MINORENNI 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 

Nato/a a________________________________ Prov. ________ il __________________________ 

Residente a _____________________ Prov. ____ Via _______________________________ n° ___  

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 

Cognome ______________________________________ Nome _______________________________ 

Nato/a a ________________________________ Prov. ________ Il __________________________ 

Residente a _____________________ Prov. ____ Via _______________________________ n° ___  

 

AUTORIZZANO a titolo gratuito, senza limiti di tempo, 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, alla pubblicazione e/o 

diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini, testi e video inerenti il suddetto Contest sul sito 

internet dell’Associazione www.mascaluciadoc.org, sulle pagine Facebook Mascalucia Doc e Sicilia 

Dime Novels nonché su Instagram account Mascalucia Doc, su carta stampata e/o su qualsiasi altro 

mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto, dei testi e dei video stessi negli 

archivi informatici dell’Associazione e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono 

meramente di carattere informativo ed editoriale.  

La presente liberatoria potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare via 

posta ordinaria o e-mail indirizzo mail associazione.mascaluciadoc@gmail.com 

 

Luogo e Data: _________________________         In fede _________________________________  

 

In relazione agli artt. 13 e 23 del D.Lg n. 196/2003, aggiornato con il nuovo decreto legislativo n.101 del 10 

agosto 2018, regolamento UE 2016/679-GDPR 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 utilizzati esclusivamente ai fini inerenti gli scopi istituzionali. I dati dei partecipanti non verranno 

comunicati o diffusi a terzi. L'interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs 196/2003 e 

relativi aggiornamenti e potrà richiederne gratuitamente la cancellazione o la modifica scrivendo a 

mascaluciadoc@virgilio.it Presto il consenso ed allego i documenti d’identità.  

 

Luogo e Data: _________________________                  Firma (leggibile) _______________________________ 


