C O N S I G L I O D E L L ’O R D I N E D E G L I A V V O C A T I D I G E N O V A
PALAZZO DI GIUSTIZIA

___________
IV° CONCORSO LETTERARIO POESIA E NARRATIVA

“GIANNI DI BENEDETTO E PIERO FRANZOSA”

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE SEZIONE GENERALE
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………………………….
nato a ……………………………………………… il ………………………
residente in…………………………………………………… via ……………………………………………………………………………..
contatti telefonici……………………………………………………………………
e-mail (scrivere in stampatello maiuscolo) ……………………………………………………………………………………………………
operante nel settore giustizia nel distretto della Corte di Appello di Genova in qualità di
……………………………………………………………………………
estraneo al settore giustizia, partecipante su invito
CHIEDE
di concorrere alla IVa edizione del “Concorso letterario poesia e narrativa Gianni di Benedetto e Piero Franzosa”
per la sottosezione ………………………………………………………………
con l’opera dal titolo ……………………………………………………………………………………………………………………………;
DICHIARA
che l’opera presentata è frutto del proprio ingegno e di accettare le regole di partecipazione previste dal
bando per l’assegnazione del premio;
ALLEGA
Il proprio elaborato, provvisto solamente del titolo, senza indicazione del proprio nome
Il/la sottoscritto/a è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della L. 15/68 e successive modifiche le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso degli atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali
Data …………………………………

firma ……………………………………………………………………

INFORMATIVA RESA AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 (“GDPR”)
I suoi dati saranno raccolti e trattati nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 (“GDPR”), in particolare dei principi di cui all’art. 5 dello stesso
Regolamento.
La presenta informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento relativamente al trattamento dei dati correlati al concorso letterario..
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova, piazza Portoria,1, Genova, tel. 010-566217, email
segreteria@ordineavvocatigenova.it;
RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati ha provveduto a nominare il Responsabile per la protezione dei dati personali col quale si può comunicare
mediante l’indirizzo di posta elettronica, dpo@ordineavvocatigenova.it;
BASE GIURIDICA E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati personali comunicati saranno trattati, con il consenso dell’interessato, per le necessità correlate allo svolgimento del concorso letterario.
DESTINATARI
I dati personali saranno comunicati al Presidente e ai singoli membri della Giuria, all’editore scelto per l’eventuale pubblicazione, agli attori che
saranno incaricati della lettura di estratti.
PERIODO DI CONSERVAZIONE
I dati personali comunicati saranno conservati per anni dieci, salvo motivi di carattere storico inerenti la vita forense.
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C O N S I G L I O D E L L ’O R D I N E D E G L I A V V O C A T I D I G E N O V A
PALAZZO DI GIUSTIZIA

___________

DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato ha diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne 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.
AUTORITA’ DI CONTROLLO
L’interessato, nei casi previsti dall’art. 77 Regolamento UE 2016/679, può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, Roma,
www.garanteprivacy.it
MANCATA COMUNICAZIONE E CONSEGUENZE
La comunicazione dei dati personali è obbligatoria e il diniego comporterà l’impossibilità partecipare al concorso.

Genova,
……………………………………………….
(firma per consenso)

NOTA: la presente scheda va presentata unitamente al proprio elaborato e alla documentazione
richiesta nei tempi e modi previsti dal bando
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