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Domanda di iscrizione  

1^ Concorso letterario NEI LIBRI CON MEDEO 

(compilare in stampatello e inviare via email a concorso@medeo.it) 

 

Il/La sottoscritto/a Cognome………………………………………………… Nome …………………………………………………………………… 

Data di nascita ………………………………………… Luogo di nascita ……………………………………………………………………………  

Residente in Via …………………………………………………………………… N°…………… Città ………………………………………………… 

Provincia ………………………………………………… CAP ………………………… Cod. Fisc. ………………………………………………………  

Telefono …………………………………………………………… E-Mail ………………………………………………………………………………………  

 

Chiede di partecipare alla 1^ edizione del Concorso Letterario NEI LIBRI CON MEDEO, riservato ai romanzi 
inediti, che si svolgerà dal 15.11.2012 al 04.03.2013, nella sezione: 

 
Medeo Young > potranno essere ammessi gli autori di età compresa tra 18 e 26 anni (farà fede l’età 
compiuta al momento dell’invio del materiale);  

 
Medeo Senior > potranno essere ammessi gli autori di età superiore 26 anni (farà fede l’età compiuta al 

momento dell’invio del materiale);  

 
con l’opera intitolata ___________________________________________________________ 
 
Dichiara che l’opera è frutto del proprio ingegno e mai pubblicata in nessun formato e si assume piena 
responsabilità della natura inedita, non diffamatoria, non oscena né frutto di plagio della propria opera. 
 
Allega al presente modulo:  

- file in formato rtf e pdf con biografia dell’autore (800/1000 battute max); 
- file in formato rtf e pdf con sinossi dell’opera (800/1000 battute max); 
- file in formato rtf e pdf delle prime 40 cartelle (ogni cartella deve essere composta indicativamente di 

30 righe di 60 battute circa, per un massimo di 2000 battute a cartella, spazi vuoti compresi) del 
romanzo. 

 

Accetta il regolamento del presente concorso contenuto nel Bando di Concorso e autorizza l'uso dei dati 
personali ai fini del concorso e l’eventuale divulgazione del proprio nome, cognome e città su quotidiani, 
riviste e siti web e la pubblicazione parziale della propria opera senza pretese di diritti d’autore. Gli estratti 
delle opere in concorso verranno pubblicati sul sito www.medeo.it, mentre i testi integrali delle opere che 

passeranno alla seconda fase del concorso non verranno pubblicati interamente ma saranno valutati in forma 
riservata dai membri della giuria. 

 

Luogo, data ……………………………………  IN FEDE……………………………………………………………………… 

 
Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 
Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") 
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, 

tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi 
diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 
1. Titolare del trattamento dei dati personali è la Medeo srl, con sede in Via Po44, Pregnana Milanese (MI). 
2. I trattamenti connessi ai dati inviati hanno luogo presso la predetta sede di Medeo srl e sono curati solo da personale 
tecnico dell’Ufficio incaricato del trattamento, oppure da eventuali incaricati di occasionali operazioni di manutenzione dei 
sistemi informatici. 
3. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: comunicazioni relative al corso da Lei sottoscritto.  
4. Il trattamento sarà effettuato manualmente e/o con strumenti informatici. 
5. Il conferimento dei dati è facoltativo e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta la mancata accettazione del modulo 
di iscrizione da parte della Medeo srl. 
6. I dati sensibili non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione. 
7. I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o 
meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o 
l’aggiornamento, oppure la rettificazione (art. 7 del d.lsg. n 196/2003). 
8. Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco 
dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. 
9. Le richieste di cui ai punti 7 e 8 vanno rivolte alla Medeo srl. 
Il/la sottoscritt__, in base al Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003, relativo alla tutela e al trattamento dei dati 
personali, presta il consenso affinché Medeo srl utilizzi i propri dati personali per le finalità indicate nella informativa che 
precede. 
 

Luogo, data ……………………………………  IN FEDE…………………………………………………………………… 
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