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THRINAKÌA Terza Edizione 

Concorso internazionale di scritture autobiografiche dedicate alla Sicilia 

 

MODULO DI PARTECIPAZIONE E LIBERATORIA AUTORI 

 

La presente liberatoria dovrà essere compilata in tutte le sue parti e inoltrata, insieme all’opera e 

all’attestazione di versamento della quota di iscrizione, a thrinakia@lestelleintasca.org, entro e non oltre il 

31 agosto 2016. In caso di inosservanza il modulo di partecipazione e la liberatoria autori non saranno 

ritenute valide. 
 

L’Autore 
 

Cognome: ______________________________________________________________________________ 

Nome: _________________________________________________________________________________ 

Nata-o il: _______________________________________________________________________________ 

A: _____________________________________________________________________________________ 

Residente: _____________________________________________________________ n° ______________ 

Città: ____________________________________________ Provincia: _____________________________ 

Stato: __________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale: __________________________________________________________________________ 

N. Carta d'Identità: _______________________________________________________________________ 

Telefono: _________________________________________ Cell: _________________________________ 

E-mail: _________________________________________________________________________________ 

 

Se il proprietario del testo è diverso dall’Autore 
 

Grado di parentela con l’Autore: _____________________________________________________________ 

Cognome: ______________________________________________________________________________ 

Nome: _________________________________________________________________________________ 

Nata-o il: _______________________________________________________________________________ 

A: _____________________________________________________________________________________ 

Residente: _____________________________________________________________ n° ______________ 

Città: ____________________________________________ Provincia: _____________________________ 

Stato: __________________________________________________________________________________ 

Telefono: _________________________________________ Cell: _________________________________ 

E-mail: _________________________________________________________________________________ 

 

Sotto la mia responsabilità dichiaro 
 

Di partecipare alla Terza edizione di Thrinakìa, Concorso internazionale di scritture autobiografiche dedicate 

alla Sicilia, con l’opera intitolata: 

_______________________________________________________________________________________ 
 

Presentata nella categoria: 

[   ]   Autobiografie [   ]   Racconti autobiografici [   ]   Diari di viaggio [   ]   Biografie [   ]   Poesie 
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Dichiaro inoltre che 

 

a) l’opera indicata è inedita e non coperta da alcun diritto d’autore; 

b) l’opera indicata non è stata presentata e premiata in altri concorsi; 

c) autorizzo gli organizzatori della Terza edizione di Thrinakìa alla diffusione e alla pubblicazione delle 

opere indicate nella presente liberatoria senza che sia richiesto alcun compenso e non ritengo l’editore 

colpevole di un uso improprio delle opere da parte di terzi; 

d) autorizzo gli organizzatori della Terza edizione di Thrinakìa ad archiviare l’opera indicata nel costituendo 

“Archivio della Memoria e dell'Immaginario siciliano” per attività di valorizzazione e diffusione delle opere, 

di studio e ricerca sociale; 

e) ho preso atto dell’informativa prevista ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/03, relativa al trattamento dei 

dati personali nonché alla tutela dei miei diritti, e acconsento al trattamento dei dati secondo le modalità e per 

le finalità indicate nell’informativa nonché alla comunicazione e diffusione dei dati stessi nei limiti che mi 

sono stati indicati; 

f) con il presente modulo, accuratamente compilato in tutte le sue parti, dichiaro di aver preso visione del 

regolamento del concorso e di accettare quanto riportato nello stesso. 

 

Data: _______________________________ 

 

Firma: ______________________________ 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 D.lgs 30.06.03 n. 196 

 

Con la presente ti precisiamo che il D.lgs 30.06.03 n. 196 nel disciplinare la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 

trattamento dei dati personali, prescrive che il trattamento di dati personali deve essere effettuato in modo lecito e secondo la 

correttezza per scopi legittimi, tutelando la tua riservatezza ed i tuoi diritti. A tale riguardo ti informiamo che il tuo 

nominativo, il tuo domicilio, e gli altri dati da te forniti sono inseriti presso la nostra Banca dati. Il trattamento è effettuato con 

elaborazione sia manuale che informatizzata e comunque con procedure e sistemi idonei a garantire la sicurezza e la 

riservatezza dei dati stessi. I dati di cui sopra vengono trattati ai fini inerenti il concorso cui si partecipa. Ti informiamo inoltre 

che titolare è l’Associazione Le Stelle in Tasca e responsabile del trattamento dei dati è il presidente della stessa. In relazione 

al trattamento dei tuoi dati personali, potrai esercitare i diritti previsti dall’art. 7 D.lgs 196/03, che di seguito trascriviamo 

integralmente. 

Art. 7 Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti. 

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non 

ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

a) dell’origine dei dati personali; 

b) delle finalità e modalità del trattamento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 

conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3. L’interessato ha diritto di ottenere: 

a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di 

cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 

contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 

impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 

compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

Inoltre, l’art. 8 dispone che i diritti di cui all’articolo 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al 

responsabile, anche per il tramite di un incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo, e l’art. 9 dispone che a 

richiesta rivolta al titolare o al responsabile può essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta 

elettronica. 


