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A S S O C I A Z I O N E  

 
ARTISTI E TECNICI DELLO SPETTACOLO 

MODULO DI 
PARTECIPAZIONE 

 
CONCORSO LETTERARIO 

" ANEDDOTI DAL CUORE " 
 
 
 
Io sottoscritto/a _________________________________________________________________________________________________ , 

nato/a a _____________________________________________________________________________ , il _______ / _______ / _______ , 

codice fiscale __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ , residente a _____________________________________________________ 

( prov. ______ ) in via/piazza ______________________________________________________ n. __________ , C.A.P. _______________ , 

tel. _____________________ , cell. _____________________ , email _____________________________________________________________ 

DA RIEMPIRE 
SOLO IN CASO DI 
AUTORE DI ETA’ 
INFERIORE A 18 

ANNI 

in qualità di genitore (o legale rappresentante) del minore: 

________________________________________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________________________________________________  

il ______ / ______ / _________ , codice fiscale  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __   

 
CHIEDO 

 
di partecipare al concorso letterario ANEDDOTI DAL CUORE 2019  organizzato dall’Associazione ARCHIVIO 

SPETTACOLO, con sede in Via Tortorici 135 – 00132 Roma, C.F.  97973150580 e contestualmente,  
 

DICHIARO 
 
a) di essere titolare in qualità di autore dei diritti riguardanti i testi consegnati/inviati e che gli stessi sono inediti. 

 
b) di rinunciare a ogni diritto di sfruttamento economico provenienti dalla mia opera o parte di essa, distribuita sotto 

qualsiasi forma. 
 

c) di essere a conoscenza che Il copyright dei singoli racconti resterà di proprietà dei rispettivi Autori, che potranno 
utilizzare il proprio elaborato come meglio credono senza vincoli contrattuali con l’Ass. ARCHIVIO SPETTACOLO. 
 

d) di accettare insindacabilmente il giudizio della giuria. 
 

e) di essere a conoscenza che l’Ass. ARCHIVIO SPETTACOLO potrebbe distribuire la mia opera, o parte di essa, in una 
antologia denominata ANTOLOGIA - ANEDDOTI DAL CUORE 2019, altresì usarla, anche a scopo promozionale per le 
sue finalità istituzionali non collegate al presente concorso, riconoscendo sempre e comunque la paternità 
dell’opera. 
 

f) di conoscere ed accettare integralmente il regolamento, e di accettare nello specifico gli articoli 6 e 6.1.  
 
 
Con la firma e l’invio di questo modulo a - concorsi@archiviospettacolo.it - autorizzo l’Associazione ARCHIVIO 
SPETTACOLO al trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 D.lgs. 30 giugno 2003 n°196 – “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”. 
 
 
 

Luogo e Data 

 
 

Firma del richiedente (o genitore / legale rappresentante) 
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