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I° Concorso Letterario Vincenzo Giustiniani 2023 

MODULO DI PARTECIPAZIONE 
 

 

Alla Segreteria del “Concorso Letterario Vincenzo Giustiniani” 1a Edizione - Anno 2023 

Accademia Internazionale di Lettere Arti e Scienze Vincenzo Giustiniani E.P.S. 

Via Milazzo, 42 

00185-ROMA 

Email: accademia.giustiniani@gmail.com 

 

 

 (Tutti i campi sono obbligatori) 

 

Io sottoscritto/a ……………………………….……………………………….. nato/a a………………………………….……. prov. ……… 

residente a ………...........................…prov. ………CAP………….... Via/Piazza ………………………..……………….……n°….. 

cell………………...........……… indirizzo mail …………………………………………………. 

 

CHIEDE 

di partecipare al Concorso Letterario Vincenzo Giustiniani 1a Edizione - Anno 2023 nella/e categoria/e: 

Sezione A: Racconti Brevi Inediti, massimo 20mila caratteri spazi inclusi 

Sezione B: Poesia Inedita 

Sezione C: Saggio scientifico, storico e artistico inedito o parzialmente inedito 

Con la/e seguente/i opera/e (si rammenta che si può partecipare con una sola opera per categoria): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

DICHIARA: 

• di aver preso visione del Regolamento del “Concorso Letterario Vincenzo Giustiniani” 1a Edizione - Anno 

2023 e di accettarlo integralmente e incondizionatamente in ogni sua parte. 

• che le opere presentate al Concorso sono frutto della sua creatività e del suo ingegno e che sono inedite. 

• che l’opera non contiene elementi razzisti, pornografici, blasfemi o d’incitamento all’odio, alla violenza, 

all’omofobia, alla discriminazione di alcun tipo. 

• di essere in totale possesso di tutti i diritti d'Autore relativi alla/e Opera/e presentare in concorso. 

• di essere a conoscenza che il materiale presentato non verrà restituito. 

 

……………, il ......................................   

 

in fede                          

………………………………………..  
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Informativa sulla privacy: 

 

Ai sensi del D.lgs.196/2003 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, Accademia 

Internazionale di Lettere Arti e Scienze Vincenzo Giustiniani, organizzatrice del “Concorso Letterario Vincenzo 

Giustiniani” 1a Edizione - Anno 2023, informa che i dati personali acquisiti saranno utilizzati, anche con 

l’ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per la gestione di attività legate allo svolgimento del presente 

Concorso e per eventuali comunicazioni inerenti a iniziative dello stesso.  

Il partecipante dichiara di cedere in esclusiva a Inchiostro, ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 il diritto 

di conservare i dati dallo stesso messi a disposizione; di utilizzarli e o divulgarli attraverso ogni tipologia, 

mezzo e sistema di comunicazione secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza e senza fini 

commerciali o pubblicitari, tutelando tutti i diritti del partecipante. Egli, in ogni momento potrà esercitare i 

Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 196/2003. 

Preso atto dell’informativa di cui sopra, con la firma in calce alla presente scheda, il sottoscritto autorizza il 

trattamento dei dati personali dell’Autore dell’Opera in concorso. 

 

 

……………, il ......................................   

in fede                          

………………………………………..  

 


