Premio Strega Ragazze e Ragazzi. Modulo di iscrizione
Da spedire via email all’indirizzo: info@fondazionebellonci.it
Scadenza: 12 luglio 2019

Casa Editrice
Indirizzo
CAP
Città
Telefono
Email
Referente

Nel caso di partecipazione al concorso in un’unica c ategoria, compilare solo il
campo di interesse.

CATEGORIA DI CONCORSO 6 - 10 ANNI

Libro candidato
Titolo
Autore
Traduttore (eventuale)
Anno e mese di pubblicazione

CATEGORIA DI CONCORSO 11 - 15 ANNI

Libro candidato
Titolo
Autore
Traduttore (eventuale)
Anno e mese di pubblicazione

Per ogni opera candidata, si prega di allegare al presente modulo:
- Scheda editoriale
- Immagine in alta definizione della copertina
- Nota biobibliografica dell’autore
- Immagine in alta definizione dell’autore
- Nota biobibliografica del traduttore
- Immagine in alta definizione del traduttore

Informativa sulla privacy
I Suoi dati personali sono trattati anche con strumenti informatici:

(A)

per la partecipazione al Premio Strega Ragazze e Ragazzi e per le attività collegate allo svolgimento del premio;

(B)

per l’elaborazione di studi e ricerche statistiche;

(C)

per l'invio di comunicazioni circa le attività statutarie della Fondazione Bellonci con particolare riferimento
alle iniziative di promozione della lettura, oltre che di materiale informativo circa le edizioni successive del Premio
Strega Ragazze e Ragazzi.
Il conferimento dei dati è facoltativo; tuttavia senza il conferimento per le finalità di cui al punto (A) non
risulterebbe possibile accedere alla manifestazione.
In riferimento alle finalità (A) il consenso non è richiesto (art. 24 DLgs. n. 196/2003); diversamente, per
perseguire le finalità (B) e (C) è richiesto il Suo specifico consenso da esprimere in calce alla presente.
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato mediante idonei strumenti cartacei, elettronici e/o telematici, con
logiche strettamente correlate alle finalità di cui sopra e, comunque, in modo tale da garantire la sicurezza e
riservatezza dei dati stessi.
È titolare del trattamento: Fondazione Maria e Goffredo Bellonci, con sede in Roma in via Fratelli Ruspoli n. 2.
Responsabile del trattamento dei dati personali per conto della Fondazione è il Dott. Stefano Petrocchi. Al
Responsabile del trattamento compete il riscontro all'interessato in relazione all'esercizio dei diritti sopra indicati.
Qualsiasi richiesta relativa ai dati personali trattati dalla Società, pertanto, potrà essere rivolta al Responsabile del
trattamento presso la sede legale della Fondazione Maria e Goffredo Bellonci oppure scrivendo all'indirizzo di
posta elettronica stefano.petrocchi@fondazionebellonci.it. L'elenco aggiornato del/i Responsabile/i del
trattamento per la Fondazione è consultabile scrivendo ai riferimenti sopra indicati.

Potrà sempre esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n. 196/03 ("Codice in materia di protezione dei
dati personali"), fra cui il diritto di accedere gratuitamente ai dati, di ottenerne senza ritardo l'aggiornamento e la
cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento dei dati per finalità di informazione commerciale
o pubblicitaria scrivendo a Fondazione Maria e Goffredo Bellonci Onlus all'indirizzo info@fondazionebellonci.it.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(art. 23 D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali)
Letta l’informativa, esprimo il consenso al trattamento dei miei dati:
*□ per le finalità di cui alla lettera (B) dell’informativa
* □ per le finalità di cui alla lettera (C) dell’informativa

Firma

