
Nome e Cognome: 

Pseudonimo:  

Luogo e data di nascita: 

Indirizzo di residenza: 

tel/cell: 

email: 

SEZIONE a cui l’opera è iscritta alla XIX edizione Premio InediTO - Colline di Torino 2020: 

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

DICHIARAZIONE DI PATERNITÀ: Dichiaro sotto la mia personale responsabilità di essere   

� autore/autrice � curatore/curatrice (Nome ………………………… Cognome ……….......……………….) 

del testo/i …………………………………...………………………..……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………e che l’opera da me presentata 

è inedita in quanto mai stata pubblicata da alcuna casa editrice, etichetta o major discografica. 

ESENZIONE QUOTA D’ISCRIZIONE in qualità di minorenne, detenuto o diversamente abile 
 
(allegando un certificato): ……………………………………………………………………………………....................... 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
COME SI È VENUTI A CONOSCENZA DEL BANDO (sito, social, pieghevoli, locandine premio,  
 
siti, blog, social, giornali, tv, radio) specificando dove: ………………………………………………………………… 
 
 
LIBERATORIA relativa ai diritti in materia di privacy: “Io sottoscritto/a ai sensi dell’art. 13 del 
D.Lgs. 196/2003 autorizzo l’Associazione culturale Il Camaleonte a raccogliere i dati personali 
nella presente scheda per finalità legate ad attività accessorie al rapporto commerciale tra le 
parti, nonché per l’invio di materiale informativo che può riguardare anche iniziative e/o eventi 
organizzati dall’associazione. I dati verranno trattati sia mediante l’ausilio di sistemi informatici 
sia mediante supporto cartaceo, osservando gli obblighi di sicurezza di cui all’art. 31. I dati non 
verranno comunicati dall’associazione a soggetti terzi e saranno gestiti in banche dati da 
incaricati al trattamento nominati dall’associazione. Il titolare al trattamento dei dati è 
l’associazione presso le cui sedi l’interessato potrà consultare completa informativa nonché 
esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Con la firma apposta in calce il 
sottoscritto attesta il proprio libero consenso al trattamento dei dati per le finalità sopra 
specificate, nonché all’invio anche mediante email e/o sms e fax e alla diffusione dei dati 
mediante i canali proprietari dell’associazione (quali sito internet e social network) nonché 
pubblicazioni terze di partner del Premio InediTO - Colline di Torino. 
 

Luogo, data……………………………………………………………….. 

Firma leggibile (per i minorenni il genitore)…………….……………………………………………………………………. 


