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Meglio di un  romanzo /call for papers 2020 
domanda    di    partecipazione 

 

Il/la 
sottoscritto/a_________________________________________________________________________ 

Nato/a    a ________________________________________ il__________________________________ 

Codice Fiscale ________________________________________________________________________ 

Residenza (via, città, prov. cap)_________________________________________________________  

Domicilio (se diverso da residenza)    ______________________________________________________ 

Email _______________________________________  telefono________________________________    

CHIEDE     

Di partecipare a Meglio di un romanzo 2020 con il progetto______________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

     

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazione falsa comunque non corrispondente al 
vero di cui all’art. 76 D.P.R.  445/2000, dichiara     

-  di avere un'età compresa tra i 18 e i 30 anni entro la data di scadenza del presente bando (21 agosto 
2020); 

-   non avere ancora pubblicato in volume (monografico o collettivo) propri lavori di narrativa, di  
graphic journalism o di non-fiction o realizzato film (medio o lungometraggi) che abbiano avuto una    
distribuzione ufficiale anche via internet;  

- non avere in corso contratti o  rapporti di collaborazione in corso con testate giornalistiche o televisive a 
diffusione nazionale.  

 

 

Luogo e data __________________________________Firma______________________________________ 
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Autorizzazione al trattamento dei dati     

Il Comitato Organizzatore del Festival Internazionale della Letteratura in Mantova ("Festival"), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in 

46100 Mantova, Via B. Castiglioni n. 4 (per brevità, qui di seguito, come il “Titolare”) in qualità di Titolare del trattamento dei dati ti fornisce le seguenti informazioni. I tuoi 

dati verranno trattati al solo fine di inviare la tua candidatura per il progetto "Meglio di un romanzo 2020". Tali dati verranno trattati sulla base del tuo consenso. A tal 

riguardo, il Titolare ti informa che hai diritto a revocare il consenso in ogni momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della 

revoca. Dal momento della revoca, tuttavia, il Titolare sarebbe impossibilitato a consentirti di proseguire o sottoporre la tua candidatura come volontario. Il conferimento 

dei dati è necessario; il rifiuto a rilasciare il consenso non comporta conseguenza alcuna. Il Titolare sarebbe, tuttavia, impossibilitato a consentirti di sottoporre la tua 

candidatura. I dati oggetto di trattamento consistono nei tuoi dati anagrafici (nome, cognome, nazionalità, indirizzo di residenza, codice fiscale), reperibilità (indirizzo e-

mail e numero di cellulare) e nella fotocopia del tuo documenti di identità. Il trattamento dei Dati avverrà mediante strumenti manuali informatici e telematici, con logiche 

strettamente correlate alla finalità sopra evidenziate e, comunque, da soggetti autorizzati all’assolvimento di tali compiti,  opportunamente edotti dai vincoli imposti dalla 

normativa privacy, dotati di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei soggetti interessati cui i dati si riferiscono e ad evitare l’indebito accesso a soggetti terzi 

o a personale non autorizzato.I tuoi dati personali potranno essere trasmessi all’Autorità Giudiziaria, Enti di vigilanza e controllo qualora ciò sia previsto da leggi o 

regolamenti oppure venga richiesto in forza di legittimi provvedimenti. In ogni caso i tuoi dati personali non saranno diffus i. I tuoi dati personali verranno conservati per 

un tempo massimo di dieci anni. In qualsiasi momento puoi esercitare i seguenti diritti, scrivendo al Titolare, alla sede o all’indirizzo di posta elettronica 

segreteria@festivaletteratura.it indicando in oggetto “Privacy – esercizio dei diritti”: a. Accesso ai dati personali; b. Ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 

limitazione del trattamento che ti riguarda; c. Opporti al trattamento; d. Ottenere la portabilità dei dati; e. Proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy). La 

lista completa dei responsabili del trattamento è reperibile presso la sede del Titolare ed è consultabile previa richiesta scritta, inviata alla sede o all’indirizzo di posta 

elettronica indicati nella presente informativa.    

 

 

Si allegano CV e copia del documento d’identità. 

N.B. Il presente modulo, insieme agli allegati richiesti va firmato e spedito in formato .pdf o .jpg  
all’indirizzo megliodiunromanzo@festivaletteratura.it, entro e non oltre 21 agosto 2020.          

 

Luogo e data __________________________________Firma______________________________________ 

 

 

mailto:megliodiunromanzo@festivaletteratura.it

