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Domanda di partecipazione al  

Concorso Letterario "Golfo di Genova"  

edizione 2019 

 

Il sottoscritto/a: ___________________________________________________________ 

nato/a a: __________________________________________ il: ____________________ 

residente in via: ___________________________________________________________ 

Città: ________________________________________ CAP: _________ Provincia: _____ 

n. di telefono: _______________________ cellulare: ______________________________ 

e-mail: __________________________________________________________________ 

 

Titolo/i del/i racconto/i: ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE DI PARTECIPARE 

al Concorso Letterario "Golfo di Genova" edizione 2019, organizzato dal Rotary Club Golfo 

di Genova, accettando tutte le norme del Regolamento, di cui dichiara di aver preso visione, 

con rinuncia a contestazioni e azioni legali relative alle decisioni della giuria e 

dell’organizzazione, il cui parere, giusto il regolamento, è insindacabile. 

 

Data____________________ Firma___________________________________________  

 

 

Il/la sottoscritto/a DICHIARA, sotto la propria responsabilità:  

- che i racconti presentati sono frutto della sua creatività e del suo impegno e di essere in 

pieno possesso di tutti i diritti d’autore relativi all’opera su indicata; 

- di essere consapevole che qualsiasi falsa attestazione configura un illecito perseguibile a 

norma di Legge;  
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- di esonerare gli organizzatori del concorso da ogni responsabilità, per eventuali danni o 

incidenti personali che potrebbero derivargli nel corso della premiazione e/o delle iniziative 

connesse;  

- di autorizzare gli organizzatori del concorso alla pubblicazione dei racconti presentati e 

risultati finalisti del concorso stesso, rinunciando a qualsiasi compenso e concedendo a 

titolo gratuito e senza nulla pretendere, i diritti di pubblicazione;  

 

Data _____________________ Firma ________________________________________ 

 

PRIVACY 

1) Finalità del Trattamento 
I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine della gestione del concorso 
letterario oggetto della presente domanda. 
 

2) Tipologie di dati Trattati 
I dati personali riguardano quelli raccolti mediante la presente domanda e, 
limitatamente ai classificati al concorso, alle foto scattate durante l'evento della 
premiazione. 

 
3) Modalità del Trattamento 

Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano il trattamento 
elettronico e cartaceo degli stessi.  

 
4) Conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono obbligatori al fine della 
gestione della partecipazione al concorso letterario e l’eventuale rifiuto 
dell’autorizzazione comporta l'esclusione della partecipazione allo stesso. 

 
5) Comunicazione e diffusione dei dati 

I dati forniti da parte dei classificati al concorso saranno comunicati pubblicamente e 
potranno essere diffusi sia a mezzo stampa che su siti Internet che su Social Networks. 
I dati forniti da partecipanti non risultati classificati non saranno soggetti a 
comunicazione né a diffusione.  

 
6) Titolare del Trattamento 

Il titolare del trattamento dei dati personali è il Rotary Club Golfo di Genova con sede in 
via XX Settembre, 36/26 - 16121 Genova- C.F. 95053340105. 

 
7) Diritti dell’interessato  

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del 
Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:  
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a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;  

b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati 

personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati 

o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;  

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;  

d) ottenere la limitazione del trattamento;  

e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un 

formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e 

trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;  

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento 

per finalità di marketing diretto;  

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone  siche, 

compresa la profilazione.  

h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la 

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di 

opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;  

i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del 

trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;  

j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.  

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all'indirizzo postale della sede legale 

o all’indirizzo mail golfodigenova@rotary2032.it   

 

◻ Esprimo il consenso       ◻  NON esprimo il consenso  

al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di 

dati quali le mie foto scattate durante la premiazione. 

 

 

Data _____________________ Firma ________________________________________ 

 

mailto:golfodigenova@rotary2032.it

