ALLEGATO AL BANDO DEL CONCORSO DI COMUNICAZIONE E
CREATIVITÀ
“I CAMBIAMENTI CLIMATICI - The grandchallenge” 2021 – sezione
1 OPERE INEDITE
DICHIARAZIONE relativa all’art. 7 del bando (versione in Word
disponibile su richiesta)
Avvertenze per la compilazione: la dichiarazione va compilata e sottoscritta in ogni sua parte; la compilazionee
sottoscrizione del punto 2) sono necessarie nel solo caso di eventuale pubblicazione parziale otemporanea e occasionale
dell’opera. La mancata sottoscrizione dell’ Informativa ex art.13 DLgs 196/2003, integrato con Regolamento (UE)
2016/679, comporterà la non ammissione al concorso.

Data ____________________
Il/Lasottoscritto/a _____________________ __________ ___________
nato/a a ______________________ il ___ ________ ___ residente a
________________ ___ via _______________________ n. ___ tel. (di
sicura reperibilità)_______________________ e-mail
_________________:
DICHIARA
1) di avere preso visione e di accettare integralmente il Bando del
Concorso Letterario “I Cambiamenti Climatici – The grand challenge
2021”
(di
seguito
il
“Bando”)
e
che
l’Opera______________________________________________________
(inserire
titolo), di cui è autore/autrice viene candidata per la SEZIONE 1 Opere
inedite
FIRMA
____________________
_________________________________ (aggiungere firma leggibile del
tutore nel caso di minorenne)
2) (compilare solo se necessario) che l’Opera è già stata pubblicata
occasionalmente e CON CESSIONE DEI DIRITTI IN FORMA
NON ESCLUSIVA in versione stampa/digitale/altro (spiegare) in
data____________________________ a cura dell’editore/
ente
____________________________________________________________
_________________________________
FIRMA
____________________
_________________________________ (aggiungere firma leggibile del
tutore nel caso di minorenne)
3) di accettare specificamente ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 e 1342
c.c. gli art. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 del Bando

FIRMA _____________________________________________________
(aggiungere firma leggibile del tutore nel caso di minorenne)
Con la sottoscrizione della presente il/la sottoscritto/a concede, a titolo
gratuito, al Comune di Morgongiori il diritto di utilizzare l’Opera per
qualsiasi scopo concedendo altresì, alla stessa, licenza per la concessione
di utilizzazione dell’Opera a soggetti terzi, secondo quanto previstonel
Bando.
FIRMA
______________________________________________________
(aggiungere nome e cognome in stampatello e firma leggibile
del tutore nel caso di minorenne)
Breve nota autobiografica:
____________________________________________________________
________________________________________________
____________________________________________________________
________________________________________________
____________________________________________________________
________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________

INFORMATIVA PRIVACY INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CONFERITI CON IL
PRESENTE MODULO , E RESA AI SENSI DEL REG. UE N° 679/2016 Il Comune di Morgongiori, in qualità di
titolare
(con
sede
in
via
Rinascita
n.
6,
Cap.
09090,
Morgongiori;
Email:
protocollo@comune.morgongiori.or.it;
PEC:
protocollo@pec.comune.morgongiori.or.it;
Centralino:0783932112), tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità
prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679
(RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi
all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per
scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimentoprocesso o allo svolgimento del servizio-attività richiesta e, successivamente alla conclusione del
procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme
sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal
personale e dai collaboratori del titolare o dei soggetti (imprese e altri operatori) espressamente designati
come responsabili del trattamento, e ad altri soggetti a cui i dati devono essere obbligatoriamente
comunicati per dare adempimento ad obblighi di legge o regolamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati
non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o
dell'Unione europea. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di
opporsi al trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD). L'apposita istanza al titolare è presentata al
Responsabile della protezione dei dati dell’ ente ( ex art. 38, paragrafo 4, RGDP), individuando in data
protectionofficer, DPO), la SIPAL s.r.l. con sede in Cagliari, Via San Benedetto, n. 60,
contatti:dpo@sipal.sardegna.it,
pec.sipalpostecertificata@pec.sipal.sardegna.it.
Gli
interessati,
ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante)
secondo le procedure previste.

