Luogo__________________
Data __________________

Il/La sottoscritto/a _____________________________________, nato/a a____________________, il
______________,
residente
a
____________________________
in
via_________________________n.___________,
email_______________________,
fax_____________________,
telefono
fisso______________________
telefono
cellulare___________________________________.
Il/La sottoscritto/a _____________________________________, nato/a a ____________________, il
______________, residente a ____________________________ in via_________________________
n.___________,
email_______________________,
fax_____________________,
telefono
fisso______________________ telefono cellulare___________________________________.
Il/La sottoscritto/a _____________________________________, nato/a a ____________________, il
______________, residente a ____________________________ in via_________________________
n.___________,
email_______________________,
fax_____________________,
telefono
fisso______________________ telefono cellulare___________________________________.

PRESA VISIONE DEL BANDO E DEL REGOLAMENTO
CHIEDE/CHIEDONO
di partecipare alla settima edizione del concorso Premio Carlo Bixio con il Progetto editoriale [INSERIRE
TITOLO DEL PROGETTO EDITORIALE] ________________________________ (“Progetto editoriale”)
e dichiara/no:
−
−
−
−
−
−
−
−

che il Progetto editoriale è inedito, nuovo ed originale, che non contiene, in tutto o in parte, materiale
proveniente da terzi o rielaborazioni di opere protette proprie o di terzi e che non costituisce plagio o
adattamento di alcuna opera preesistente;
di non aver ceduto, o altrimenti concesso/licenziato a terzi, i diritti di utilizzazione del Progetto
editoriale e che lo stesso non ha comunque già dato origine a fiction o ad altre opere;
nel caso in cui alcuni degli autori non intendano partecipare personalmente al concorso, di aver
ottenuto la cessione di tutti i relativi diritti;
che il Progetto editoriale non contiene elementi di pubblicità diretta, indiretta e/o subliminale, né
null’altro che violi leggi, regolamenti o diritti di terzi (quali marchi o brevetti);
che terrà/terranno indenni i Promotori del premio da qualsiasi pretesa venga loro mossa in merito a
tutto quanto precede manlevandoli da qualsiasi azione o pretesa inerente il Progetto editoriale che
possa, in relazione a ciò, essere mossa o avanzata da terzi;
di avere letto l’informativa sulla Privacy, che allega/no alla presente debitamente sottoscritta;
di prendere atto che per ragioni organizzative non sarà possibile restituire al mittente i supporti e i
materiali ricevuti e dunque di rinunciare alla restituzione di tali supporti e materiali;
di avere letto attentamente il bando e il regolamento e di accettarne espressamente ogni disposizione,
allegandone una copia firmata al presente entry form;

[Da compilare solo nel caso di partecipazione di più autori con un unico Progetto editoriale]
I sottoscritti autori del Progetto editoriale_____________________________________________nominano
______________________________________________________________ quale rappresentante comune,
con la funzione di curare ogni adempimento inerente alla partecipazione al concorso e l’espresso potere di
inviare e di ricevere qualsivoglia comunicazione per conto dei medesimi autori.
In Fede.
FIRMA LEGGIBILE

Si allegano:
-copia del documento di identità del partecipante o dei partecipanti;
-informativa sulla privacy sottoscritta;
-copia del bando e del regolamento sottoscritto.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs.196/03 ed in seguito all’entrata in vigore del Regolamento UE nr. 679/2016
conformemente a quanto disciplinato dall’art. 13 del citato Regolamento Europeo, , prendo atto che i dati
personali conferiti con la compilazione del modulo di cui la presente costituisce parte integrante e contenuti
nella documentazione allegata al modulo di partecipazione al Bando (di seguito “Dati”), verranno trattati, in
qualità di Co-Titolari, dai Promotori (APT, RTI e RAI) in modo lecito e secondo correttezza per le seguenti
finalità di gestione della partecipazione al Bando e per compiere tutte le operazioni ad esso connesse, ivi
incluse quelle indicate nel Regolamento del Bando e quelle amministrative, legali, fiscali, gestionali,
statistiche e di difesa dei diritti dell'interessato.
Il conferimento dei Dati richiesti è obbligatorio; pertanto, il mancato, parziale o inesatto conferimento dei
suddetti Dati, rende impossibile partecipare al Bando.
Prendo atto che i Dati saranno da Voi utilizzati, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici e di ogni
possibile software con logiche correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.
Inoltre, prendo atto che il trattamento dei Dati in questione potrà essere effettuato da persone fisiche
appartenenti alla segreteria di APT, che per conto e/o nell'interesse dei Promotori forniscano specifici servizi
elaborativi o che svolgano attività connesse, strumentali o di supporto rispetto a detti soggetti per la gestione
del Bando e delle attività ad esso connesse. Dette persone verranno designate responsabili ai sensi dell’art.
29 del Codice del trattamento e riceveranno, al riguardo, adeguate istruzioni operative.
Qualora dovessi risultare fra i vincitori del Bando, il mio nome e il mio cognome potrebbero essere resi noti
con la pubblicazione su diversi mezzi di comunicazione (ad es. siti internet, stampa, televisione).
Prendo atto che Co-Titolari del trattamento dei Dati finalizzato alla gestione del Bando ed alle attività
connesse sono:
() APT - Associazione Produttori Televisivi, con sede in Roma, via del Gesù n. 62;
() RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A., con sede in Roma, viale Giuseppe Mazzini n. 14.
() RETI TELEVISIVE ITALIANE S.p.A., con sede in Roma, Largo del Nazareno n. 1;

Prendo atto che in qualsiasi momento posso esercitare i diritti di cui all'art. 7, D.Lgs. 196/2003 e art. 15
Regolamento UE 679/2016 che conferiscono all'interessato l'esercizio di specifici diritti.
Come da testo riportato integralmente:
“L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. L’interessato ha diritto di
ottenere l’indicazione: dell’origine dei dati personali; delle finalità e modalità del trattamento; della logica
applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del
titolare del trattamento, del responsabile e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5 comma 2; dei
soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati. L’interessato ha diritto di ottenere: l’aggiornamento, la rettificazione, ovvero, quando vi è
interesse, l’integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi
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per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l’attestazione che le operazioni di cui alla
lettera a. e b. sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i
dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. L’interessato ha
diritto di opporsi in tutto o in parte: per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio
di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale. In particolare l’interessato può in qualsiasi momento chiedere al Titolare del trattamento
l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo
riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. L’interessato ha il diritto di
revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca e ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo”.
Per l’esercizio dei suddetti diritti devo rivolgermi a:
APT, con sede in Roma, Via del Gesù, 62, c.a. Alessia Continiello ovvero inviando un’e-mail alla casella di
posta elettronica alessia.continiello@apt.it e in c.c. a:
RTI: infoprivacy@mediaset.it;
RAI: leonardo.ferrara@rai.it
L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito.

Luogo____________________________, data _________________
Firma ________________
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