Comune di Mira (Ve)
CONCORSO LETTERARIO RIVIERA SUSPENSE 2021
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Il/la so oscri o/a ___________________________________________________________________
(nome e cognome)
Nato a ________________________________________ il _________________________________
(luogo di nascita)
(data di nascita)
Residente a __________________________________________ Provincia di ____________________
(ci à di residenza)
(sigla provincia)
in via, piazza, ecc… ___________________________________________________________________
(indirizzo)
Conta : Telefono _______________________ e-mail _______________________________________
CHIEDE
DI PARTECIPARE AL CONCORSO LETTERARIO “RIVIERA SUSPENSE 2021”
PRESENTANDO IL SEGUENTE RACCONTO
Titolo del racconto ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' DICHIARA
1) Di aver preso visione del regolamento del concorso pubblicato sul sito web www.miracubi.it e
di acce arne in toto le condizioni;
2) Di aver preso visione e di acce are le condizioni del documento rela,vo alla privacy pubblicato
sul sito www.miracubi.it;
3) Di essere l'autore/autrice del racconto presentato;
4) Che il racconto presentato non è mai stato pubblicato in nessun modo in maniera cartacea (da
solo o in raccolte, antologie, riviste, ecc..), tranne l’eventuale auto-pubblicazione in numero
limitato (massimo 100 copie);
5) Che iI racconto presentato non è mai stato pubblicato sul web in si, specializza,, riviste, ecc.,
tranne l’eventuale pubblicazione web esclusivamente sul proprio sito personale o sul proprio
blog;
6) Che il racconto presentato non è mai stato premiato o segnalato in altri concorsi;
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7) Che i diri d'autore del racconto presentato sono nella piena disponibilità dell'autore/autrice
concorrente;
8) Di garan,re il possesso delle condizioni di cui sopra ﬁno al 31/12/2021.
Richiede inoltre che il racconto di cui sopra venga divulgato o pubblicato con lo seguente pseudonimo:
___________________________________________________________________________________
dichiarando di essere a conoscenza di tu o quel che comporta pubblicare in forma pseudonima e dei
rela,vi diri e doveri, ed in par,colare che l’u,lizzo di uno pseudonimo non pone al riparo da
eventuali denunce o querele per plagio, calunnia o diﬀamazione a mezzo stampa.
DICHIARA INOLTRE
1) Di autorizzare il Comune di Mira ad u,lizzare a &tolo gratuito il sopra citato racconto per tu e le
inizia,ve ineren, il concorso le erario “Riviera suspense”, anche nelle eventuali edizioni successive,
ed in par,colare autorizza preven,vamente il Comune di Mira ad u,lizzare il racconto per le seguen,
a vità svolte nell'ambito del concorso le erario “Riviera suspense”:
• Pubblicazione del racconto anche in una o più raccolte in forma cartacea o ele ronica (e-book,
web, social network, ecc…);
• Le ura in pubblico del racconto o di par, esso.
2) Di autorizzare il Comune di Mira, senza limi, di tempo e a ,tolo gratuito, a realizzare, u,lizzare,
pubblicare, riprodurre, con ogni mezzo tecnico, le proprie immagini (fotograﬁe e video) riprese in
occasione della cerimonia di premiazione.
3) Dichiara inoltre di essere consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli a e l'uso di a falsi
comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza
dai beneﬁci eventualmente conseguen, al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veri,era, come previsto dall'art. 75 DPR 445/2000.
_________________________________________
Luogo e data
________________________________________
Firma leggibile
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Solo in caso di autore minorenne (allegare copia di documento di iden&tà del detentore della
responsabilità genitoriale)
Il so oscri o ________________________________________________________________________
(nome e cognome del detentore della responsabilità genitoriale)
in qualità di detentore della responsabilità genitoriale, autorizza il minore _______________________
__________________________________________________________________________________
(nome e cognome dell’autore minorenne)
a partecipare al concorso le erario Riviera Suspense 2021 con il racconto _______________________
___________________________________________________________________________________
(,tolo del racconto)

_________________________________________
Luogo e data
________________________________________
Firma leggibile
___________________________________________________________________________________
Si allegano alla presente domanda di partecipazione:
1. Copia di documento di iden&tà in corso di validità;
2. Testo del racconto in formato in formato open document text (.odt) o in formato word (.doc
oppure .docx) e in formato pdf.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei da, personali il Comune di
Mira, Titolare del tra amento, informa che i da, e le informazioni degli interessa, raccol, a raverso il presente
modulo, anche in riferimento alle categorie par,colari di da, o a da, dei minori, sono tra a, dall’ Ente per
ﬁnalità connesse e strumentali all’esperimento del servizio richiesto.
I da, potranno essere resi accessibili alle risorse del Titolare (nella loro qualità di autorizza, al tra amento) e a
sogge terzi (come: consulen,, assicurazioni, is,tu, di credito, altri En,, ecc.) che svolgono a vità in
outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili o Titolari autonomi del tra amento. I da, in
ques,one non saranno ogge o di diﬀusione, salvo che non sia previsto da una norma di legge o di regolamento
o dalla norma,va dell’Unione Europea (ad esempio Amministrazione Trasparente e Albo Pretorio). I da,
saranno ogge o di archiviazione e conservazione per la durata prevista dalla legge. Tali a vità avvengono ai
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sensi dell’art. 6.1e) GDPR e art. 9 (esercizio di pubblici poteri), dell’art. 6.1b) GDPR (Adempimento di un
contra o) e art. 6.1c) GDPR (Tra amento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è sogge o il
,tolare del tra amento). Saranno garan,, i diri previs, dagli art. 15 e ss del GDPR, che potranno essere
esercita, con la modulis,ca messa a disposizione sul sito is,tuzionale, ove troverete ulteriori informazioni sul
tra amento dei da, e i riferimen, del Responsabile della Protezione dei da, (DPO) che l’Ente ha nominato.
Il so7oscri7o dichiara di aver preso visione dell’informa&va di cui sopra e della versione dell'informa&va sulla
privacy pubblicata sul sito web www.miracubi.it.

_________________________________________
Luogo e data
________________________________________
Firma leggibile
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