
PREMIO  LETTERARIO  “IL PANE  E  LE  ROSE”  ALL.  B)  POLICY

ART. 1 – PROMOTORE – Il Comune di Montelupo Fiorentino è promotore del progetto
“YOUNGS4FUTURE”,  cofinanziato  grazie  al  bando  “Fermenti  in  Comune”  di  Anci
Nazionale, all’interno del quale si sviluppa la linea d’azione riservata alla creatività.
Tra  le  iniziative  previste  è  inserito  anche il  Premio Letterario  “Il  pane e  le  rose”,
dedicato al tema del lavoro, e rivolto ai giovani dai 14 ai 35 anni, suddivisi in categorie
(minorenni e maggiorenni). Sono esclusi tutti i materiali, come immagini, video o altri,
diversi dai testi scritti.
Il progetto è stato ideato per dare spazi e occasioni di visibilità, oltre a riconoscimenti
di merito, ai giovani che hanno la passione per la scrittura e che vengono qui invitati a
produrre testi inerenti il mondo del lavoro, declinandolo attraverso la tecnica narrativa
del racconto breve.
ART. 2 – PARTECIPANTI – Possono inviare i i propri testi tutti i maggiorenni, dai 18 ai
36 anni non compiuti, che presentano richiesta. In entrambi i  casi,  l’ammissione in
gara è consentita a patto che sia stato inviato il modulo di autorizzazione (allegato C),
prendendo visione della POLICY (allegato B), corredato della fotocopia o scansione del
documento di identità; possono altresì inviare i propri testi tutti i cittadini minorenni,
dai 14 anni compiuti ai 18 non compiuti, che abbiano correttamente inviato il modulo
di autorizzazione (allegato D), prendendo visione della POLICY (allegato B), firmato da
entrambi  i  genitori  o  di  chi  detiene i  diritti  di  potestà  genitoriale,  con allegata  la
fotocopia o scansione dei documenti di identità dei genitori o di chi detiene i diritti di
potestà genitoriale.
ART. 3 - ELABORATI –  Sono ammessi al progetto: testi esclusivamente dattiloscritti,
inviati per posta elettronica come allegati, con estensione .odt, .docx oppure .rtf. Gli
elaborati inviati non possono superare i 15.000 caratteri spazi inclusi.
ART.  4  –  MODALITÀ  DI  PARTECIPAZIONE –  Gli  elaborati  dovranno  essere  inviati
all’indirizzo mail che verrà indicata e pubblicizzata sui canali istituzionali del Comune
di Montelupo Fiorentino.  ART. 5 – PUBBLICAZIONE E CONSERVAZIONE – I racconti
potranno  essere  pubblicati  online  sul  blog  della  biblioteca
https://bibliotecamontelupo.wordpress.com/  sui canali social e sul sito istituzionale
dell’ente e conservati negli archivi comunali, fino a quando l’autore non revocherà il
suo consenso al Comune, in modo esplicito, scrivendo una mail all’indirizzo di posta
elettronica biblioteca  @comune.montelupo-fiorentino.fi.it    Il Comune si riserva la facoltà
di pubblicare anche a mezzo stampa (cartacea), in apposita raccolta o negli strumenti
istituzionali già esistenti o in futuro predisposti, in tutto o in parte, i racconti inviati,
salvo revoca esplicita dell’autorizzazione da parte dell’autore.
ART. 6 – DIRITTI D’AUTORE – I diritti sugli elaborati restano di proprietà degli autori,
che  tuttavia  concedono  al  Comune  di  Montelupo  Fiorentino  l’autorizzazione  alla
pubblicazione degli stessi sul blog della biblioteca comunale, sui canali social, sul sito
istituzionale dell’ente e negli archivi comunali, a titolo gratuito e senza avere nulla a
pretendere. Parimenti, gli stessi testi potranno essere diffusi sul web dai soggetti che
collaboreranno con il Comune per la realizzazione dell’iniziativa.
A tal fine, l’autore partecipando al presente progetto, garantisce espressamente di non
aver  ceduto  in via  esclusiva ad  altri  soggetti  i  diritti  d’autore relativi  all’elaborato
presentata, compresi quelli di pubblicazione e diffusione della medesima.
La  proprietà  dell’elaborato  viene  riconosciuta  indicando  nome  e  cognome
dell’autore/autrice.
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Per  quanto  qui  non  espressamente  previsto,  il  presente  progetto  deve  ritenersi
disciplinato dalla Legge n. 633 del 22/04/1941 “Protezione del diritto d’autore e di altri
diritti  connessi  al  suo  esercizio”  e  dal  Codice  Civile.
ART.  7  –  ALTRE  NORME  – La  partecipazione  al  progetto  implica  l’accettazione
integrale delle clausole e condizioni della presente policy, senza alcuna condizione o
riserva.
Gli elaborati non devono essere in nessun modo offensivi nei confronti di terze persone,
né  contenere  frasi  contrarie  alle  norme  vigenti.  A  tal  proposito,  il  Comune  di
Montelupo Fiorentino declina ogni responsabilità in merito ad eventuali danni a terzi
derivanti dagli elaborati inviati.
Il  Comune  di  Montelupo  Fiorentino,  si  riserva,  in  qualità  di  moderatore  e  a  suo
insindacabile giudizio, di non pubblicare gli elaborati proposti così come di omettere i
riferimenti a fatti, cose o persone qualora questi siano ritenuti offensivi o lesivi della
sfera  personale  di  soggetti  terzi  rispetto  ai  quali  non  sia  stato  acquisito  esplicito
consenso. Qualora il Comune dovesse ritenere opportuno non pubblicare il testo, così
come procedere alla omissione di parti dello stesso, non avrà l’obbligo di informare
preventivamente  l’autore.
In relazione agli  artt.  13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 recanti  disposizioni a
tutela  della  persone  ed  altri  soggetti  rispetto  al  trattamento  dei  dati  personali,  si
informa  che  i  dati  personali  saranno  trattati  nel  rispetto  dei  principi  di  liceità,
limitazione delle  finalità  e minimizzazione dei  dati,  ai  sensi  dell’art.  5  del  G.D.P.R.,
anche con l’ausilio di strumenti informatici e telematici atti a memorizzare e gestire i
dati  stessi.  La  raccolta  dei  dati  avverrà  nel  rispetto  dei  principi  di  pertinenza,
completezza e non eccedenza in relazione ai fini per i quali sono trattati.
I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle
finalità,  salva  in  ogni  caso  l’esplicita  revoca  del  consenso  e  fatta  eccezione  per
l’ulteriore finalità di archiviazione nel pubblico interesse. In nessun caso i dati raccolti
saranno ceduti a enti o soggetti terzi.
Il Titolare del Trattamento dei dati personali è il Comune di Montelupo Fiorentino con
sede in Montelupo Fiorentino (FI), Viale Cento Fiori n. 34.
Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è Etruria P.A. srl con sede in Empoli
(FI), Via Reali n. 20/22 nella persona dell’avv. Francesco Barchielli. 


