
CONCORSO LETTERARIO 
FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI ROVIGO PER LA SCUOLA “SERGIO GARBATO” 

Anno 2020 / VI edizione 

LIBERATORIA 
 
Io sottoscritta/o…….………………………………………………………………………………………………………………………………. 
residente in via …..……………………………………………………………………….…………città ..…………………………….(…...) 
nata/o a …………………………………………….….……..………………………………………….... il …………/………..../…….……... 
e-mail ……………………………………………….………..…………………….…….……………tel.………………….……………………... 
DICHIARO  che il racconto in concorso dal titolo …………………….………………………………………..…………………… 
……..…………………………………………………………………………………………..……………………………………………..…………… 
è frutto del mio impegno, è inedito e non è stato premiato in alcun altro concorso letterario. 
Io sottoscritta/o autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 per 
la tutela degli stessi. 
Io sottoscritta/o AUTORIZZO l’eventuale pubblicazione del racconto dichiarando di non avere nulla a 
pretendere, né come diritti d’autore né ad alcun altro titolo. 
Io sottoscritta/o con la presente concedo l’AUTORIZZAZIONE a Fondazione Banca del Monte di Rovigo 
all’uso delle immagini eventualmente riprese durante gli eventi collegati al concorso letterario  
“Fondazione Banca del Monte di Rovigo per la scuola Sergio Garbato” – VI edizione (cerimonia di 
proclamazione dei finalisti e di  premiazione). Tali immagini sono finalizzate alla pubblicazione del 
volume che raccoglie i racconti dei  finalisti del succitato concorso. 
Io sottoscritta/o consento altresì l’utilizzo di tali immagini per attività con finalità didattiche e/o 
documentative e comunque ad uso istituzionale e non commerciale.  
Ne vieto altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro.  
L'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. 
 

 

----------------------------------------------------------    ------------------------------------------------------------   
L’interessata/o (firma leggibile)     Firma del genitore qualora l’interessata/o sia 

minorenne (firma leggibile) 

Lì_____________________________ 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, la informiamo che i dati personali che la riguardano saranno trattati da 
Fondazione Banca del Monte di Rovigo esclusivamente per la realizzazione degli scopi istituzionali nei settori statutari 
di intervento e non saranno comunicati a terzi. 
I dati personali potranno essere trattati anche per finalità di promozione ed informazione promosse da Fondazione 
Banca del Monte di Rovigo nonché per la diffusione dei risultati in esito delle attività svolte anche con newsletter 
a mezzo e-mail e/o fax e/o posta di superficie. 

In relazione ai dati conferiti la informiamo che in conformità alle previsioni del Regolamento lei potrà esercitare nei 
confronti della Fondazione,  Titolare del trattamento, il diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione, di limitazione 
del trattamento, di opposizione al trattamento e quello alla portabilità dei suoi dati personali, nonché proporre 
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ove ritenga che i suoi dati personali siano trattati in 
violazione delle disposizioni del Regolamento. 

Titolare del trattamento dei dati è la Fondazione Banca del Monte di Rovigo con sede in  Piazza Vittorio Emanuele II, 
48 - 45100 Rovigo; tel. 0425 422905; C.F. 93008750296; segreteria@fondazionebancadelmonte.rovigo.it; 
www.fondazionebancadelmonte.rovigo.it.  
Ulteriori informazioni in ordine al suddetto trattamento potranno essere assunte presso l’Ufficio Segreteria della 
Fondazione, Piazza Vittorio Emanuele II, 48 - Rovigo. 
 
 
 

---------------------------------------------      ---------------------------------------------  
L’interessata/o (firma leggibile)      Firma del genitore qualora l’interessata/o 

sia minorenne (firma leggibile) 

mailto:segreteria@fondazionebancadelmonte.rovigo.it
http://www.fondazionebancadelmonte.rovigo.it/

