
Allegato C)

Premio Letterario “Il pane e le rose” – 1° edizione – 2022
Modulo di iscrizione categoria B - maggiorenni

Io sottoscritto

COGNOME ________________________ NOME ______________________________________________

RESIDENTE A __________________________________________________________________________

IN VIA__________________________________________________________________ N._____________

INDIRIZZO MAIL _______________________________________________________________________

NUMERO DI TELEFONO O CELLULARE___________________________________________________

consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni
come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ss. mm. ii.

DICHIARO:
• di essere autore e proprietario dell’elaborato allegato a questo modulo;
• di non violare, con detto elaborato, i diritti di terzi (compresi i diritti di proprietà intellettuale);
• di  assumere la totale responsabilità in ordine al contenuto dell’elaborato, nel pieno rispetto della

legge, garantendo che il suddetto contenuto non è – e non può essere in alcun modo – offensivo,
falso,  diffamatorio,  oppure ingannevole,  sollevando il  Comune di  Montelupo Fiorentino da ogni
responsabilità in merito;

• che il titolo del racconto è

_________________________________________________________________________________

SONO CONSAPEVOLE CHE:
• Il Comune di Montelupo Fiorentino è promotore del progetto “YOUNGS4FUTURE”, cofinanziato 

attraverso il bando Fermenti in Comune di Anci nazionale;
• Il Comune di Montelupo Fiorentino, con la sottoscrizione della presente dichiarazione,  acquisisce il

diritto  alla  pubblicazione  e  alla  divulgazione  dell’elaborato,  senza  finalità  di  lucro,  garantendo
all’autore il mantenimento di tutti i suoi diritti sull’elaborato ai sensi della normativa vigente sul
diritto d’autore, sui brevetti, e su quella riguardante la proprietà intellettuale, compresi i diritti di
pubblicazione.

• Detto  elaborato  potrà  essere  pubblicato  su  tutti  gli  strumenti  di  comunicazione  istituzionali  del
Comune  di  Montelupo  Fiorentino  (blog  della  biblioteca,  sito  web  istituzionale,  canali  social,
pubblicazioni a stampa), nelle modalità congrue al tipo di strumento utilizzato. A questo scopo potrà
anche essere affidato alla lettura o videolettura di attori o volontari per poterlo veicolare al meglio. 



• L'elaborato, qualora pubblicato, in tutto o in parte, riporterà l'indicazione del nome e del cognome
dell'autore, salvo che quest'ultimo non chieda esplicitamente di usare uno pseudonimo.

• Con la firma in calce al  presente modulo mi assumo la paternità dell’elaborato relativamente al
contenuto e alle norme sul diritto d’autore.

• Il  Comune di  Montelupo Fiorentino è sollevato da ogni  responsabilità,  nei  confronti  di  terzi,  in
merito  alla  violazione  di  ogni  diritto  di  copyright  e  alla  violazione  della  proprietà  fisica  ed
intellettuale.

INFORMATIVA PRIVACY
ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del Codice in materia di protezione dei dati

personali (D.Lgs. n. 196/2003) integrato con le modifiche del D.Lgs. n. 101/2018

Tipologia dati e finalità
I dati personali trattati si riferiscono ai dati personali comuni del proprietario dell’elaborato forniti attraverso
il presente documento oppure contenuti all’interno dei documenti prodotti dal proprietario dell’elaborato.
Eventualmente i dati personali contenuti nell’elaborato possono riguardare anche soggetti ulteriori rispetto al
proprietario dell’elaborato. In tal caso sarà necessario il consenso scritto di tali soggetti; in mancanza, si
ritiene ottenuto il consenso e ogni responsabilità in merito ricadrà solo sull'autore.
I dati personali sono trattati per la pubblicazione online o a stampa degli elaborati nel contesto del premio
letterario “Il pane e le rose” e per ogni altra attività istituzionale, non a scopo di lucro.
Base giuridica
La Base giuridica del trattamento consiste nel consenso espresso dell’interessato.
Il  conferimento  del  consenso  è  facoltativo.  Il  mancato  consenso  non  permetterà  tuttavia  l’utilizzo  e  la
pubblicazione dei documenti del soggetto interessato per le finalità sopra indicate.
Modalità del trattamento
I  dati  personali  conferiti  sono  trattati  nel  rispetto  dei  principi  di  liceità,  limitazione  delle  finalità  e
minimizzazione  dei  dati,  ai  sensi  dell’art.  5  del  GDPR,  anche  con  l’ausilio  di  strumenti  informatici  e
telematici atti a memorizzare e gestire i dati stessi.
La raccolta dei dati avviene nel rispetto dei principi di pertinenza, completezza e non eccedenza in relazione
ai fini per i quali sono trattati.
Il  trattamento è svolto dal  Titolare e  dagli  gli  Incaricati  del  trattamento o Responsabili  del  trattamento,
nominati dal Titolare del trattamento e debitamente istruiti dallo stesso, nell’ambito delle rispettive funzioni
ed in conformità alle istruzioni impartite dal Titolare, assicurando l’impiego di misure idonee per la sicurezza
dei dati trattati e garantendone la riservatezza.
Conservazione dei dati
I dati sono conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità di cui sopra, 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.
Diritti dell’”Interessato”
Il Regolamento, UE, n. 679/2016, conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti:
- il  diritto  di  accesso (articolo 15),  ossia  il  diritto  di  ricevere  una copia  dei  dati  personali  oggetto di

trattamento;
- il diritto di rettifica (articolo 16), ossia il diritto di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che lo

riguardano senza ingiustificato ritardo;
- il diritto di cancellazione - all’oblio (articolo 17), ossia la possibilità di cancellare dati personali che

riguardano il diretto Interessato;
- il diritto di limitazione di trattamento (articolo 18);
- il diritto alla portabilità dei dati (articolo 20), ossia la possibilità di trasferire i propri dati personali a un

altro Titolare del trattamento senza impedimenti;
- il diritto di revoca del consenso in qualsiasi momento (articolo 7, co. 3);
- il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante per la Protezione dei Dati Personali) in

caso di violazione nel trattamento dei dati (articolo 77);
- il diritto di proporre ricorso giurisdizionale in caso di trattamento illecito dei dati (articolo 78).



L’Interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una raccomandata A.R. all’indirizzo del
Titolare  del  trattamento,  o  mediante  e-mail  all’indirizzo  di  posta  elettronica
segreteriasindaco@comune.montelupo-fiorentino.fi.it oppure contattando il Responsabile per la Protezione
dei Dati Personali (D.P.O) sulla base dei riferimenti riportati sul Sito Istituzionale dell’Ente.
Titolare del trattamento
Il Titolare del Trattamento  dei dati personali è il Comune di Montelupo Fiorentino, con sede in Viale Cento
Fiori, 34 - 50056 Montelupo Fiorentino (FI), tel. 0571 9174.
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.

RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO
del proprietario dell’elaborato

Il sottoscritto, quale proprietario dell’elaborato, dichiara:

di esprimere il proprio consenso

di NON esprimere il proprio consenso

all’acquisizione e  al  trattamento dei  dati  personali,  anche eventualmente  contenuti  nell’elaborato,  per  la
pubblicazione  online  o  a  stampa  dell’elaborato  in  gara  per  il  premio “Il  pane  e  le  rose”,  per  la  sua
promozione  online  (blog  della  biblioteca,  sito  web  istituzionale,  canali  social)  e  per  ogni  altra  attività
istituzionale, non a scopo di lucro;

Il  sottoscritto  si  assume  la  responsabilità  dei  dati  personali  di  terzi  ottenuti  o  comunque  indicati
nell‘elaborato  e  pubblicati  mediante  questo  servizio  e  garantisce  di  avere  il  diritto  di  comunicarli  o
diffonderli, liberando il Titolare da qualsiasi responsabilità verso terzi.

Luogo, data _______________________ In fede, firma leggibile              

  

Allegato obbligatorio: copia del documento di identità (o scansione o fotografia), in corso di validità, 
oppure sottoscrizione con firma digitale del modulo.

mailto:segreteriasindaco@comune.montelupo-fiorentino.fi.it

