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DOMANDA DI ISCRIZIONE  

al  

PREMIO LETTERARIO INTERNAZIONALE PAOLA FASULO 

“Il cancro fra dolore, rassegnazione e coraggio” 

 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

nato/a     a _____________________________________________ il _________________________ 

e residente a _________________________________________ prov. _________________________ 

in via ____________________________________________________________  n.°  ____________ 

c.a.p. ___________________________       tel.____________________________________ 

cell.______________________________    e-mail _________________________________________ 

 

 chiede di iscrivere il seguente racconto / la seguente poesia dal titolo  

 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

  

al Premio Letterario Internazionale Paola Fasulo “Il cancro fra dolore, rassegnazione e coraggio” 

 

Il sottoscritto dichiara di accettare integralmente il regolamento del presente bando e di rispettare 

le decisioni delle giurie. Consapevole che le informazioni da me fornite sono facoltative ma necessarie 

per la partecipazione al Premio Letterario, che il trattamento è finalizzato allo svolgimento delle attività 

legate al Premio, che i dati saranno trattati nei principi della correttezza, liceità e trasparenza, esprimo 

il mio libero consenso al trattamento dei dati personali e sensibili da parte del Comitato organizzatore 

nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 GDPR per tutte le operazioni previste 

nella citata Legge. I dati personali trattati saranno esclusivamente destinati alla partecipazione all’evento. 

I dati saranno registrati in un file denominato “Premio Letterario Paola Fasulo”, non saranno diffusi a 

terzi e saranno trattati per finalità legate allo svolgimento della manifestazione e alla premiazione. Il 

trattamento dei dati personali conferiti è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 comma 

2 Regolamento UE 2016/679 ed è svolto direttamente dall’organizzazione titolare. 

L’autore in ogni momento potrà esercitare i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17 18, 20, 21 del 

Regolamento UE 2016, scrivendo una email a premioletterariopaolafasulo@gmail.com. In particolare 

trattasi del Diritto di Accesso (art. 15), di Rettifica (art. 16), di Cancellazione (art. 17), di limitazione 

del trattamento (art. 18), di portabilità dei dati (art.20), di opposizione (art. 21), di Revoca del Consenso 

(senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca), di 

proporre Reclamo (a un’autorità di controllo). Il trattamento dei dati avrà una durata non superiore a 

quella necessaria alle finalità per le quali sono stati raccolti. 

 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DATI 

Dichiaro di aver letto preventivamente l’informativa e autorizzo al trattamento dei miei dati 

personali per le finalità sopra esposte, consapevole che in caso di mancata autorizzazione non dovrò 

procedere alla compilazione del modulo e non potrò partecipare all’evento. 

Per accettazione 

 

Data ___________________ 

  Firma ________________________________________ 
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