
 
LIBERATORIA - Premio Metodo Caviardage di Tina Festa - Edizione 2018 

 
 
 
A seguito delle intese intercorse, io sottoscritto/a …......................................................................…….. 
nato/a a ….....................……….................. e residente a …................…………………………....……. 
in Via ……...........................................................…………..………… telefono ...............………… 
e-mail ....................................................  Codice Fiscale .................................................................... 
 
AUTORIZZO l’Associazione Culturale Amarganta (Rieti, via Cotilia 8, 02100 RI) a pubblicare gli 
elaborati da me inviati  in data.............................. a seguito alla mia adesione al premio Metodo 
Caviardage di Tina Festa - Edizione 2018 
 
AUTORIZZO la pubblicazione, la distribuzione degli elaborati tramite nell'antologia che verrà 
realizzata con gli stessi, edita dall’Associazione Culturale Amarganta, via cartaceo e supporti digitali 
(e-book, audiolibro), presenti e futuri, sia per la prima edizione che per future edizioni e ristampe.  
Per la realizzazione di quanto sopra indicato, presto il mio consenso a rendere le mie prestazioni 
artistiche senza ricevere alcun corrispettivo. 

Tutela dei dati personali. In relazione a quanto sancito dal D.L. 30 giugno 2003 n° 196 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali”, si dichiara quanto segue. 

Ai sensi dell’ART. 7-11-13-25: il trattamento dei dati personali dei partecipanti, fatti salvi i diritti di 
cui all’Art.7, è finalizzato unicamente alla gestione del premio. Tali dati non saranno comunicati o 
diffusi a terzi a qualsiasi titolo. 

Ai sensi dell’ART. 23: con l’invio degli elaborati con i quali si partecipa al concorso copiare nella mail 
il consenso scritto espresso dall’interessato al trattamento dei dati personali che segue: 

Consenso al trattamento dei dati  

Consapevole che le informazioni da me fornite sono facoltative ma necessarie per la partecipazione al 
Premio Found Poetry  Amarganta, 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 dell’Associazione Amarganta ai 
sensi dell’’art. 13 del D.lgs. 196/2003 e successive modifiche per tutte le operazioni previste nella 
citata Legge. Il trattamento dei dati personali potrà essere effettuato anche per finalità statistiche e 
d’informazione sull’attività dell’Associazione Amarganta. 
 
Con i migliori saluti 
 
Luogo e data : -------------------------------- 
 
 
Firma ………............................................. 
 
N.B.: In caso di prestazione di minore, occorre anche la firma di almeno uno dei due genitori. 
 


