“A NATALE…A CLES”
La Pro Cultura Centro Studi Nonesi, in collaborazione con la Pro Loco Cles, il
Comune di Cles e la Biblioteca, e il Consorzio Cles Iniziative intende realizzare un
piccolo libro di racconti dedicati al Natale ambientati a Cles.
La partecipazione è gratuita e dovrà essere ufficializzata entro il 5 dicembre 2020
inviando una mail a proculturacentrostudinonesi@gmail.com o info@prolococles.it
I migliori racconti saranno pubblicati e tutti quelli partecipanti saranno visibili sul sito
www.prolococles.it
REGOLAMENTO
L’associazione Pro Cultura Centro Studi Nonesi intende stimolare una riflessione creativa
sul Natale con storie ispirate a fatti reali, ricordi, tradizioni oppure frutto di fantasia che
siano in grado di rimandare il lettore alle atmosfere delle festività natalizie.
Art. 1
La partecipazione è riservato a racconti brevi inediti in lingua italiana e aperta ai cittadini
italiani e stranieri dai 14 anni in su (l’adesione da parte dei minori deve essere autorizzata
da chi ne esercita la patria potestà controfirmando il modulo di partecipazione).
Possono inoltre partecipare i ragazzi/e nella fascia d’età 11-13 anni in una sezione a
loro dedicata: basta inviare la scheda di adesione, compilata a cura dei docenti o
dei genitori, alla mail indicata in regolamento, insieme al proprio racconto/fiaba.
Art. 2
I partecipanti potranno inviare un racconto breve (massimo 7500 battute, spazi inclusi)
entro e non oltre il 5 dicembre 2020 inviando una mail
a proculturacentrostudinonesi@gmail.com o info@prolococles.it
Art. 3
Compilando il modulo di partecipazione i partecipanti autorizzano il trattamento, con mezzi
informatici o meno, dei dati personali e la loro utilizzazione da parte dell’associazione per
gli adempimenti inerenti alla selezione.
Autorizzano altresì l’associazione a stampare, far pubblicare o proiettare, senza compenso
per i diritti d’autore, le opere presentate.
I diritti rimangono comunque di proprietà dei singoli autori. Ogni autore risponde
dell’autenticità dei lavori presentati ed è consapevole che false attestazioni configurano un
illecito perseguibile a norma di legge. Gli organizzatori non si assumeranno la
responsabilità per eventuali, deprecabili plagi.
Art. 4
La partecipazione implica l’accettazione delle condizioni stabilite dal presente
regolamento. Per quant’altro da esso non previsto e disciplinato si rinvia alle decisioni
assunte, caso per caso, dall’associazione.

MODULO DI PARTECIPAZIONE

Nome_____________________________________________________________
Cognome__________________________________________________________
Data di nascita______________________________________________________
Indirizzo___________________________________________________________
__________________________________________________________________
e-mail_____________________________________________________________
telefono____________________________________________________________
SINOSSI
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

FIRMA_______________________________________________________________

INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE SULLA PRIVACY
In ottemperanza agli obblighi previsti dal Regolamento Europeo (GDPR 2016/679), la presente Politica sulla protezione dei dati
personali disciplina l'accesso a dati personali suscettibili di protezione ai sensi delle normative vigenti.
La PRO CULTURA CENTRO STUDI NONESI garantisce l’adempimento delle normative vigenti in materia di protezione dei dati
personali e degli obblighi di riservatezza propri della sua attività.
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento dei dati personali la PRO CULTURA CENTRO STUDI NONESI (di seguito, “il Titolare”), con sede legale in Via
Lorenzoni 27 – 38023 CLES , C.F. 83030320226, indirizzo e-mail proculturacentrostudinonesi@gmail.com
2. CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI
I dati personali oggetto del trattamento sono i dati personali forniti dall'Utente al momento della compilazione del modulo di
adesione.
Dati identificativi: nome, cognome. Dati di contatto: numero di telefono, indirizzo e-mail.
3. VERIDICITÀ DEI DATI
L'Utente garantisce che i dati personali forniti sono veritieri e aggiornati, impegnandosi a comunicare qualsiasi modifica degli stessi,
essendo l'Utente l’unico responsabile in caso di inesattezza o falsità dei dati forniti. Il Titolare a sua volta dichiara che i dati personali
ricavati sono in ogni momento adeguati, pertinenti e commisurati rispetto all’ambito, alle finalità specifiche e alla natura dei servizi
prestati.
4.FINALITÀ E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO
I dati degli Utenti sono ottenuti al fine unico dell’adesione al concorso al presente Regolamento:
Il Titolare è autorizzato a trattare i dati personali degli Utenti per le finalità di cui sopra.
5. CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati degli utenti (indirizzo email, nome e cognome) vengono archiviati in forma cartacea nell’archivio della Pro Loco Cles.
6. ESERCIZIO DEI DIRITTI DEGLI INTERESSATI E RECLAMI
Ai sensi degli articoli 15 e seguenti del GDPR, l'Utente ha facoltà di esercitare i propri diritti di accesso, rettifica, cancellazione,
portabilità, limitazione del trattamento e/o opposizione al trattamento. Tali diritti sono esercitabili inviandone comunicazione scritta
tramite email all’indirizzo info@prolococles.it. In ogni caso l’Utente ha sempre diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo
competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali), ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, qualora ritenga che il trattamento
dei Suoi Dati Personali sia contrario alla normativa vigente.

7. SICUREZZA DEI TRATTAMENTI
Il Titolare rende noto agli Utenti di aver adottato le misure tecniche e organizzative adeguate stabilite dalle normative vigenti, per
garantire la sicurezza dei dati personali ed evitare la loro distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso,
tenuto conto dello stato dell’arte, della natura dei dati personali custoditi e dei rischi ai quali sono esposti.

8. CONTATTO
È possibile contattare la PRO CULTURA CENTRO STUDI NONESI all’indirizzo e-mail proculturacentrostudinonesi@gmail.com
AUTORIZZO AL TRATTAMENTO DEI DATI
__________________________________________________________________________

