
ALLEGATO B 

Primo Concorso Nazionale  

“Premio Le)erario L’Avvelenata” 

SCHEDA DI ADESIONE PER GLI/LE AUTORI/AUTRICI DI ETÀ INFERIORE AI 18 ANNI: 

IO SOTTOSCRITTO/A 

NOME……………………………………………………….…………… COGNOME……………………………………………………………………. 

NATO/A IL…………………………………………..A………………………………………………………………………………………………………..      

INDIRIZZO RESIDENZA…………………………………………………………………………..CITTÀ…………….…………………………………

CAP………………………………TEL………………………………………….EMAIL…………………….………………………………………………. 

in qualità di genitore o esercente la potestà genitoriale sul minore 

NOME……………………………………………………….…………… COGNOME……………………………………………………………………. 

NATO/A IL…………………………………………..A………………………………………………………………………………………………………..      

INDIRIZZO RESIDENZA…………………………………………………………………………..CITTÀ…………….………………………………… 

Autore/Autrice della/e Opera/e: 

TITOLO E SEZIONE DELLE OPERE                                TITOLO                                                  SEZIONE 

                                                                        ______________________                            ___________ 

                                                                        ______________________                            ___________ 

                                                                        ______________________                            ___________ 

Se le Opere sono EDITE, specificare i deSagli della pubblicazione, i premi vinV e i concorsi a cui 

hanno partecipato:………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Specificare se le Opere hanno a che fare con la Regione Lazio o la CiSà di Roma Capitale, o 

contengono dialeY, personaggi, ambienV, faY o rimandi inerenV alla Regione Lazio:……..……………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………….………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                                            



AUTORIZZO 

- il/la minore a partecipare al I Premio LeSerario L’Avvelenata promosso dall’Associazione culturale Teatro 
L’Avvelenata; 

- l’Associazione e i partner alla pubblicazione del nome del minore sul materiale informaVvo e divulgaVvo 

(inerente all’intera iniziaVva, ai finalisV, ai vincitori e alle menzioni speciali) e del materiale video/foto 
derivato dall’eventuale cerimonia di premiazione; 

DICHIARO 

-  di essere stato/a messo/a a conoscenza del regolamento di suddeSa iniziaVva; 

- che ____________________________________________________ è l’unico/a autore/autrice dell’Opera; 

- di acconsenVre all’uso gratuito dell’Opera del minore, secondo modi e tempi stabiliV dall’Associazione, 
senza scopo di lucro (a Vtolo meramente esemplificaVvo: pubblicazione, leSura in pubblico, podcast ecc.), 
dichiarando sin da ora di non avere nulla a pretendere dall’Associazione; 

Le Opere inviate per il Concorso non saranno resVtuite. Tutti i diritti restano di proprietà degli/delle Autori/
Autrici. Si specifica in merito al premio messo in palio da La Caravella Editrice che: i diritti delle singole Opere 
resteranno di proprietà dei rispettivi Autori; la cessione del diritto di utilizzazione economica e del diritto di 
pubblicazione  dell’Opera a La Caravella Editrice S.a.s. è da intendersi come non esclusiva pertanto l’Autore/
Autrice potrà utilizzare le proprie Opere per altri fini; coloro che vinceranno la pubblicazione nel volume 
cartaceo edito dalla suddetta casa editrice accettano che non gli venga corrisposta alcuna percentuale sul 
venduto dell’antologia, poiché la parte spettante agli Autori verrà devoluta totalmente all’Associazione LE PORTE 
DELLA SPERANZA ONLUS, impegnata nella ricerca contro la SLA. 

LIBERATORIA relaVva ai diriY in materia di privacy: io soSoscriSo/a ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 
come modificato a seguito del General Data ProtecVon RegulaVon – Regolamento UE 2016/679 autorizzo 
l’Associazione Culturale Teatro L’Avvelenata a raccogliere i daV personali nella presente scheda per finalità 
legate ad aYvità accessorie al rapporto commerciale tra le parV, nonché per l’invio di materiale informaVvo 
che può riguardare anche iniziaVve e/o evenV organizzaV dall’Associazione. I daV verranno traSaV sia 
mediante l’ausilio di sistemi informaVci sia mediante supporto cartaceo, osservando gli obblighi di sicurezza. I 
daV non verranno comunicaV dall’Associazione a soggeY terzi. Il Vtolare al traSamento dei daV è 
l’Associazione presso le cui sedi l’interessato potrà consultare completa informaVva nonché esercitare i diriY 

di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Con la firma apposta in calce il/la soSoscriSo/a aSesta il proprio libero 
consenso al traSamento dei daV per le finalità sopra specificate, nonché all’invio anche mediante email e/o 
sms e alla diffusione dei daV mediante i canali proprietari dell’Associazione (quali sito internet e social 
network) nonché pubblicazioni terze di partner del Premio LeSerario L’Avvelenata. 

Luogo e Data………………..……………….. 
                                                                                                                   Firma 

                                                 ……………………………………………………………..


