Associazione Culturale Mare di Libri
Rimini, martedì 18 dicembre 2018

Scheda di iscrizione al concorso Ciak, si legge!
Booktrailer Mare di Libri 2019
Io sottoscritto/a ….........................................................................................(Nome e cognome)
Nato/a il ….................................... a ...............................................................................
Residente a ….............................................................................. CAP ….......................
in via …......................................................................................... n. …...........................
Chiedo
di partecipare al concorso di booktrailer bandito dal Festival Mare di Libri 2017 come:
□ singolo partecipante
□ parte di un gruppo
Nome del gruppo: …........................................
Nel caso di gruppo il sottoscritto è capogruppo:

□ sì

□ no

Il video che verrà presentato è ispirato al romanzo numero: …........................................
Titolo: ................................................................................................................................
di: …..................................................................................................................................
Dichiaro
- di essere l’autore dell’opera presentata o di una sua parte (componente di un gruppo)
- che farò utilizzo delle bozze esclusivamente ai fini del concorso
- che mi limiterò a diffondere le bozze esclusivamente all'interno del gruppo
Autorizzo
l’Associazione Culturale Mare di Libri:
- alla proiezione pubblica gratuita e alla messa in rete, nei siti di pertinenza del Festival
Mare di Libri, del video da me prodotto;

- all’utilizzo del video da me prodotto, e della mia immagine, a fini promozionali da parte
dell’Associazione Culturale Mare di Libri e degli editori coinvolti (Rizzoli, Mondadori,
Einaudi Ragazzi, Il Castoro, De Agostini, Giunti);
- all’utilizzo dei miei dati personali, che saranno trattati con riservatezza e unicamente ai
fini del concorso.
La mia firma certifica che ho letto il regolamento e mi impegno a rispettarlo.
Firma partecipante: ….................................................................

Parte riservata ai soli partecipanti minorenni

Ogni partecipante minorenne deve avere l’autorizzazione di un genitore (o chi ne
fa le veci) per poter partecipare al concorso.
Io sottoscritto/a …...............................................................................................................
nato a …................................................................................... il …...................................
residente a …................................................................................. provincia ....................
in via …........................................................................................................... n …............
dichiaro di aver letto il regolamento del concorso e di autorizzare mio figlio/mia figlia
….........................................................................................................................(nome) a
prenderne parte.
Autorizzo quindi l’Associazione Culturale Mare di Libri ad utilizzare, a titolo gratuito e a
tempo indeterminato, l’immagine di mio figlio/mia figlia tramite la riproduzione video e la
pubblicazione in rete del materiale da lui/lei prodotto e presto il mio consenso all’uso dei
suoi dati personali nel rispetto della privacy.
Ai sensi della legge n.675/96 sulla privacy, avendo preso atto che per lo svolgimento delle attività
dell'Associazione e per il trattamento dei miei dati personali da parte della stessa, è necessaria la loro
comunicazione e il correlato trattamento da parte della Associazione nonché delle categorie di soggetti di
seguito specificate: società o enti che svolgono attività di lavorazione di stampa, di trasmissione,
imbustamento, trasporto e smistamento di comunicazione alla clientela; società che svolgono servizi di
archiviazione della documentazione; società di assicurazioni, nell'ambito delle polizze direttamente o
indirettamente connesse alle attività dell'Associazione; società, professionisti o enti che possono entrare
in rapporti di collaborazione con l'Associazione o prestare servizi alla stessa - do il mio consenso alle
predette comunicazioni e correlati trattamenti.

Firma
Luogo e data: ...........................................................

