
SCHEDA DI ISCRIZIONE AL PREMIO LETTERARIO NAZIONALE
          “LEOPOLDO II DI LORENA”. Edizione 2023 

DATI DELL’AUTRICE/AUTORE

Cognome: _______________________________________________   

Nome: __________________________________________________

Via/Piazza  di  residenza________________________________________________________   N°
___________

C.A.P. ____________Località: ___________________________________ Prov.: _________

Tel.: ________________________Cell.:_____________________________

E-Mail: _________________________

Data di effettuazione del bonifico della quota/e d’iscrizione__________ (allegare copia ricevuta) 

SEZIONE NELLA QUALE L’OPERA VIENE ISCRITTA

☐ 1: Poesie (edite/ inedite)

☐ 2:  Racconti (editi/inediti)

☐ 3: Testi teatrali inediti

☐ 4: Libri inediti
☐ 5: Libri editi

DATI DELL’OPERA
Titolo:_____________________________________________________________________ 

PER LE OPERE EDITE:
Casa Editrice e anno di pubblicazione: 

_______________________________________________________________________

Codice ISBN o il link attestante che l’opera è stata pubblicata e distribuita: 
__________________________________________________________________________

Con  la  sottoscrizione  della  scheda  d’iscrizione  dichiaro  di  aver  ricevuto  l’informativa,  di  cui
all’articolo 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati  personali  2016/679 e di  averne
compreso i contenuti.
Dichiaro altresì che i testi sono originali e di mia personale produzione. Sollevo gli organizzatori del
Premio da ogni responsabilità al riguardo. 
Partecipando al Premio accetto integralmente le clausole riportate nel Regolamento del Bando.  



INFORMATIVA PER GLI AUTORI E LE AUTRICI PARTECIPANTI AL PREMIO LETTERARIO
NAZIONALE “LEOPOLDO II DI LORENA” ORGANIZZATO DA “INCIPIT ASSOCIAZIONE

ETS” DI GROSSETO 
ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (GDPR

2016/679)
Rev. 01 del 04.11.2022

In conformità con l’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 INCIPIT ASSOCIAZIONE ETS le
fornisce le seguenti informazioni in relazione al trattamento dei dati riferiti o riferibili a persone
fisiche.

Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è INCIPIT ASSOCIAZIONE ETS con sede in Grosseto, Via Bianciardi, 51,
e-mail: info@incipit-ets.it

Finalità e base giuridica dei trattamenti
I trattamenti dei dati personali comuni (anagrafici e di contatto) riguardanti gli interessati, sono
necessari  per  permettere  la  partecipazione  al  Premio letterario  nazionale  “LEOPOLDO II  DI
LORENA”, nonché consentire le operazioni di valutazione dei componimenti, la comunicazione
dell’esito del concorso e la diffusione della graduatoria relativa ai primi classificati di ciascuna
categoria, così come specificato nel bando di concorso; la base giuridica del trattamento dei
dati è, ai sensi dell’art. 6, lett. b) GDPR, l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte
avendo effettuato l’iscrizione al  Premio, e accettato tutte le regole contenute nel  bando di
concorso.

Potremo inoltre dover  trattare  i  suoi  dati  per tutelare i  diritti  dell’associazione sia  in sede
giudiziale che stragiudiziale; la base giuridica del trattamento dei dati è, ai sensi dell’art. 6, lett.
f) GDPR, il legittimo interesse del titolare.

La informiamo inoltre che utilizzeremo, solo nel caso in cui non ci neghi tale pratica attraverso il
modulo  che  troverà  in  coda  al  presente  documento, l’indirizzo  e-mail  fornito  al  momento
dell’iscrizione per inviarle comunicazioni in riferimento alla prossima uscita del bando di concorso
cui ha preso parte e, più in generale, alle nostre attività culturali e ricreative; la base giuridica del
trattamento dei dati è, ai sensi dell’art. 6, lett. f) GDPR, il legittimo interesse del titolare. Per
questa finalità, il suo rifiuto non inciderà in alcun modo sulla partecipazione al concorso, che le
sarà comunque garantita. Le ricordiamo che potrà inoltre revocare in qualsiasi momento la sua
autorizzazione con una semplice comunicazione scritta effettuata nei confronti del titolare.

Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati avverrà mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonee a garantire
la sicurezza  e la  riservatezza  e potrà  essere effettuato  sia  mediante  supporti  cartacei,  sia
attraverso strumenti elettronici.

Ambito di trattamento e comunicazione dei dati
I dati personali saranno trattati da personale autorizzato al trattamento da parte del titolare e
da soggetti nostri consulenti, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico professionale per con-
to della nostra associazione, individuati, ove ne ricorrano i presupposti, in qualità di responsabili del
trattamento.
Per avere un elenco completo dei responsabili del trattamento dati potrà contattare in qualsiasi
momento il titolare del trattamento ai recapiti che le abbiamo fornito in coda al presente docu-
mento.
I suoi dati personali potranno essere “comunicati”, a soggetti, pubblici e privati, che possono
accedere ai dati in forza di disposizioni di legge o di regolamento e nei limiti imposti da tali nor-
me (ad es. a società specializzate o studi legali per la tutela degli interessi/diritti del titolare).

Trasferimento dati personali a paesi terzi o organizzazioni internazionali
Nessun dato viene trasferito verso paesi non appartenenti all’UE o ad organizzazioni internazio-
nali.



Trattamenti automatizzati
La nostra associazione non effettua trattamenti basati su un processo decisionale automatizzato,
compresa la profilazione che producono effetti giuridici nei suoi confronti o che possono incidere in
modo significativo sulla sua persona.

Tempi di conservazione dei dati
Tratteremo i suoi dati personali per il tempo necessario ad adempiere alle finalità che le sono state
indicate e comunque non oltre i 4 anni, al termine dei quali i dati saranno cancellati o distrutti in
base al supporto utilizzato.
Le invieremo comunicazioni a carattere informativo promozionale tramite e-mail fino a quando non
ci  negherà  tale  pratica  esercitando,  in  qualunque  momento  e  nei  modi  che  le  abbiamo  in
precedenza illustrato, il suo diritto di opposizione.

Diritti dell’interessato
Le ricordiamo che in qualunque momento potrà esercitare i suoi diritti (articolo 15 e succ. del
GDPR), in particolare:
A. Potrà ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che la riguardano e,

nel caso esistano, potrà richiedere:
 tutte le informazioni disponibili relativamente alla loro origine;
 quali siano le finalità del trattamento e la relativa base giuridica;
 quali siano stati i destinatari dei suoi dati e come gli stessi siano stati tutelati

nell’ambito  del  trasferimento,  oltre  alla  finalità  perseguita  e i  vincoli  a  cui  è
tenuto il destinatario;

 quale sia il periodo di conservazione previsto per i suoi dati;
 la rettifica dei dati inesatti compresa l’integrazione degli stessi in relazione alla

finalità;
 la limitazione, o la revoca del consenso prestato, al trattamento.

B. Potrà altresì opporsi (articolo 21 del GDPR) al trattamento dei suoi dati.
C. Potrà richiedere la cancellazione dei suoi dati personali (articolo 17 del GDPR). A fronte

della richiesta di cancellazione si procederà alla cancellazione solo se la conservazione
non  sia  obbligatoria  in  osservanza  di  una  legge  dell’Unione  Europea  o  dello  Stato
membro.

D. Potrà ottenere una copia dei suoi dati in un formato strutturato di uso comune e leggibile,
che potrà utilizzare anche per trasmetterlo a terzi.

E. Qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati sia effettuato in violazione al GDPR potrà
rivolgersi all’autorità garante www.garanteprivacy.it. 

Potrà esercitare i  suoi  diritti  utilizzando anche il  modulo  messo a disposizione dell’Autorità
Garante  all’indirizzo  https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/
1089924  .  

Dati di contatto per l’azionamento dei diritti da parte dell’interessato
Il titolare del trattamento è INCIPIT ASSOCIAZIONE ETS con sede in Grosseto, Via Bianciardi, 51,
e-mail: info@incipit-ets.it

       Data         Firma
_______________                                                                                                                            ________________  



LA  PARTE  SOTTOSTANTE  DEVE  ESSERE  COMPILATA  SOLO  NEL  CASO  IN  CUI
L’INTERESSATO  NON  VOGLIA RICEVERE  COMUNICAZIONI  INFORMATIVO
PROMOZIONALI DELL’ASSOCIAZIONE.

DICHIARAZIONE DI OPPOSIZIONE
(Ai sensi dell’art. 21 Diritto di opposizione del GDPR 2016/679)

Il/La sottoscritto/a ________________________________ dopo aver ricevuto e compreso l’informativa
NON CONSENTE  a INCIPIT  ASSOCIAZIONE ETS l’utilizzo  del  proprio  indirizzo e-mail,  fornito
all’atto dell’iscrizione al Premio, per la seguente finalità:

l’invio di comunicazioni informative promozionali in riferimento alla prossima uscita del bando di
concorso cui ha preso parte e, più in generale, alle nostre attività culturali e ricreative.

No, non consento tale uso _____________________________ Firma dell’interessato


