
SEZIONE
Ogni singola opera 
può concorrere ad 
una sola sezione

Sezione STORICO SCIENTIFICA

Sezione STORICO DIVULGATIVA

Sezione ROMANZO STORICO

Sezione RAGAZZI

TITOLO dell’OPERA

COGNOME Autore

NOME Autore

CASA EDITRICE

ANNO Pubblicazione

Informazioni di Contatto Referente

COGNOME Referente

NOME Referente

EMAIL 

CELLULARE

INDIRIZZO

CITTA’

CAP

Con la presente si attesta la presa visione e accettazione del regolamento del Premio, richiedendone la partecipazione allo 
stesso per l’anno in corso. Ai fini di promozione dell’opera si autorizza, a titolo gratuito, senza limiti di tempo, la pubblicazione e/o 
diffusione, in qualsiasi forma, delle immagini e informazioni realizzate o legate all’opera e all’autore, sui siti internet e canali social in 
capo al Comune di Acqui Terme, sul materiale promozionale prodotto per l’iniziativa (cartaceo o online), nonché alla loro diffusione 
per pubblicazioni su stampa locale/nazionale. Autorizza altresì la conservazione delle stesse negli archivi informatici dell’Ente, 
prendendo atto che le finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed eventualmente promozionale. La 
presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare via posta comune o 
e-mail. 

Informativa per la pubblicazione dei dati Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003. Si informa che il trattamento dei dati personali, infor-
ma che i dati personali conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e telematiche nel rispetto della vigente normativa 
e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza; in tale ottica i dati forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle fotografie suindicate, 
verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività come indicate nella su estesa liberatoria. 

Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo. In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati dall’ar-
ticolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003, in particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno essere esercitati inviando 
comunicazione scritta.

presto il consenso   Nego il consensoData

Firma

Note di Partecipazione
Le opere concorrenti, accompagnate obbligatoriamente dal presente modulo di partecipazione stampato e debitamente compilato, 
dovranno pervenire in 12 copie entro il 31 maggio 2023 presso: 

COMUNE DI ACQUI TERME Assessorato alla Cultura e Premi Letterari
Piazza Levi, 12 (primo piano) - ACQUI TERME - 15011 (AL) Italia
NB la consegna deve avvenire al piano

Per maggiori Informazioni e Assistenza Tel. 0144 770203 - info@acquistoria.it

MODULO DI PARTECIPAZIONE
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