
1 - Richiesto ai fini del rilascio di ricevuta valida per versamento quota come Raccolta fondi – Erogazione liberale

L’ASSOCIAZIONE CULTURALE LIBERALIA APS,
in collaborazione con

ALTRIMEDIA EDIZIONI
promuove il

PREMIO LETTERARIO NAZIONALE LIBERALIA
“La città dei Sassi”

2022 - Sesta edizione
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

La/Ilsottoscritta/o …………………………………………………………………………...
Residente a …………………………………………… Prov. …………………………..
Via ……………………………………………………………… CAP ……………………….
nato a ………………………………………………. (Prov. ……) il ……………………….
Codice fiscale1 ………………………………………………………………………………..
Telefono ……………………….. Cellulare ………………………….. Fax ………………
e-mail ……………………………………………………………………………………………

CHIEDE
DI PARTECIPARE AL PREMIO LETTERARIO NAZIONALE LIBERALIA “LA CITTÀ DEISASSI” CON L'OPERA DAL TITOLO:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………



2 - Nei casi in cui il sottoscritto intendesse concorrerecon più opere relative a una stessa sezione (per esempio due raccolte di poesie, oppure tre racconti)partecipando a più sezioni (per esempio con una raccolta di poesie + un saggio)a più premi (per esempio concorrendo sia per il Premio a tema libero sia per il Premio “La città”)occorrerà iscriversi e allegare la presente scheda di partecipazione a OGNI SINGOLA OPERA CONCORRENTE.3 - In caso di partecipazione di minore la firma è del genitore/tutore

PER LA SEZIONE (Selezionare un premio a scelta)2:
□ Tema libero (indicare la sezione)

1. □ POESIA
2. □ NARRATIVA
3. □ SAGGISTICA

□ Premio speciale “La Città”
DICHIARA IN PARTICOLARE

che l’Opera presentata è frutto della propria creatività e del proprio ingegnoe che non è mai stata premiata in altri concorsi letterari, nonché pubblicata anessun titolo. La pubblicazione in internet, è ammessa esclusivamente neicasi in cui l’opera sia resa pubblica solo parzialmente su blog o sito internetpersonale dell’autore, siti o portali specializzati di poesia, narrativa,letteratura in genere. Casi diversi da quelli contemplati esplicitamente dalpresente articolo saranno valutati dal Comitato di Gestione del Premio.Pertanto, l’autore dichiara di essere consapevole che qualsiasi falsaattestazione configura un illecito perseguibile a norma di legge.
DICHIARA INOLTRE

di aver letto e compreso il bando (scaricabile dal portalehttp://www.premioletterarioliberalia.it) e di accettarne incondizionatamente icontenuti, nel suo complesso e per i singoli articoli.

DATA …………………………… FIRMA3……………………………………
❏ TITOLARE ❏ GENITORE/TUTORE DEL MINORE



MODALITÀ GENERALI DI PARTECIPAZIONE
Le opere concorrenti devono essere rigorosamente inedite. Sonoescluse perciò dal Premio opere già pubblicate integralmente oparzialmente in formato cartaceo, on line, on demand, sotto forma diself-publishing, in e-book.È possibile partecipare al Premio con più di una proposta. Ogni operadeve essere presentata separatamente e secondo le regole riportatenel bando di concorso.Per partecipare al concorso occorre versare una quota di euro 30,tramite bonifico bancario, carta di credito o paypal sul conto IBAN nr :IT32N0501804000000017088436 intestato a “Liberalia APS” – Via A.de Sariis, 21- 75100 Matera - C.F.: 93065830775 Dicitura: “Erogazioneliberale - raccolta fondi per Premio letterario”Ogni opera, inedita, va inviataa. in versione digitale, in formato PDF,b. insieme a una sinossi,c. una breve biografia dell'autrice/autored. la ricevuta di versamento quota di partecipazione ee. la scheda di partecipazioneL’invio va effettuato:tramite il portale http://www.premioletterarioliberalia.itutilizzando l’apposito formvia email all’indirizzo: premio@liberalia.it:Termine per la spedizione: 30 Settembre 2022.



INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
SULLA PROTEZIONE DEI DATI

In ottemperanza agli adempimenti richiesti dagli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679per la protezione dei dati personali le comunichiamo le modalità di raccolta ed utilizzo deidati di Liberalia APS:1. Finalità della raccolta dati. I dati personali, comuni e dove richiesti “particolari”,sono raccolti per la gestione organizzativa, amministrativa del Premio a cuilei ha richiesto la partecipazione. Sono inseriti nel nostro sistema informativo evengono trattati da personale autorizzato. Il loro trattamento è legittimo e verrà fattoin modo trasparente e responsabile.2. Obbligatorietà e trattamenti previsti. Il conferimento dei suoi dati personali èobbligatorio. Una sua eventuale rinuncia al conferimento dei dati, renderebbeimpossibile la gestione delle procedure organizzative, amministrative e fiscali delservizio da lei richiesto.3. Soggetti a cui verranno comunicati i dati. I suoi dati personali non saranno danoi diffusi; potranno essere comunicati ad eventuali enti pubblici, comeamministrazioni, strutture sanitarie, solo qualora vi siano degli obblighi di legge, odalle organizzazioni che collaborano con noi nella organizzazione del Premio.4. Periodo di conservazione, diffusione extra-UE. I suoi dati verranno conservatiper il periodo richiesto per l’organizzazione del Premio ed in ogni caso non superiore a5 anni. I suoi dati non verranno diffusi in paesi extra-Unione Europea.5. Altri trattamenti connessi alla finalità principale. I suoi dati di reperibilitàpotranno altresì essere utilizzati da Liberalia APS, in quanto soggetto senza scopo dilucro, esclusivamente per informarla sui nostri servizi ed iniziative sociali.
Diritti della persona che conferisce i dati. Nella gestione dei suoi dati personali si terràconto dei suoi diritti (articoli da 15 a 22 del Regolamento 2016/679), e cioè il dirittoall’accesso, alla rettifica ed alla cancellazione (diritto all’oblio), alla limitazione deltrattamento, all ’opposizione al trattamento, il diritto di proporre un reclamo al GarantePrivacy. Le richieste di applicazione dei suoi diritti vanno indirizzate al titolare deltrattamento, utilizzando i recapiti sotto-riportati.
Titolare del trattamento e suoi recapiti. Titolare del trattamento dei dati è Liberalia APS,Via A. De Sariis, 21 – 75100 Matera (MT); E-mail: info@liberalia.it
Consenso Il sottoscritto …………………………………………………………………………….. inqualità di ❏ titolare ❏ genitore/tutore del minoreesprime il proprio consenso per il trattamento dei propri dati personali per le finalità soprariportate.
DATA …………………………… FIRMA ……………………………………….....


