
Scheda di partecipazione alla pubblicazione di opere inedite sul sito internet
www.tantestorie.it

da compilare in ogni sua parte ed allegare agli elaborati che vanno inviati a mezzo posta elettronica ordinaria
o certificata a racconti@tantestorie.it

Io sottoscritto/a:

Nome: Cognome:

Nato/a il: a

Residente in via:  numero civico

Città Prov. 

CAP   Codice Fiscale:

Telefono fisso o mobile  

Indirizzo email: 

DICHIARO
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di partecipare alla pubblicazione di un racconto inedito sul sito internet 
www.tantestorie.it a titolo gratuito

he l’opera è frutto della mia fantasia

che l'opera è inedita e non è mai stata pubblicata su altri siti internet



ACCETTO  

ESONERO

     

        data Firma per accettazione (Digitare il proprio nome e cognome)
                                 

 

                                

voglio che la firma del racconto sia
(inserire il proprio nome o uno pseudonimo)

In relazione agli artt. 13 e 23 del D.Lg n. 196/2003 recanti disposizioni a tutela delle persone ed altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali, Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici, personali ed identificativi saranno inseriti e registrati nell’archivio del sito internet 
“www.tantestorie.it” ed utilizzati esclusivamente ai fini inerenti gli scopi istituzionali. I dati dei partecipanti non verranno comunicati o diffusi 
a terzi. L’interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs 196/2003 e potrà richiederne gratuitamente la cancellazione o la 
modifica scrivendo al «Responsabile del trattamento dei dati personali presso la casella di posta elettronica racconti@tantestorie.it».
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di essere maggiorenne

di accettare il giudizio insindacabile della commissione che valuterà la pubblicazione

di partecipare alla pubblicazione di un racconto inedito sul sito internet 
www.tantestorie.it a titolo gratuito

la pubblicazione dell’opera sul sito internet, senza nulla a pretendere a titolo di
  diritto d’Autore pur rimanendo il proprietario dell’opera

che il mio nome o il mio pseudonimo venga utilizzato e pubblicizzato sul sito 
www.tantestorie.it anche per fini statistici pubblici (il numero di storie pubblicate 
dall'autore)

il regolamento di cui ho preso visione, dichiaro che l’opera presentata è frutto del mio
  ingegno ed autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge di cui 
sotto

tantestorie.it da ogni tipo di responsabilità, comprese eventuali riproduzioni di terzi 
anche se non autorizzate

dichiaro che i dati inseriti sono veritieri
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