
 

 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE  

PREMIO DI POESIA ISABELLA MORRA, Il mio mal superbo X ediz. 2020 

Dedicato ad Ada Negri nel 150° della nascita 

 
Con la presente, il /la sottoscritta 

Nome …………………………………………Cognome………………………………….. 

Nato /a ……………………………………….in data……………………………………… 

Residente a……………………………………CAP………………………………………… 

Via/Piazza ………………………………………E-mail…………………………………… 

n.cell…………………………………………………………………………………………… 

 

Intende partecipare alla /alle seguenti sezioni del Premio  

Poesia inedita Sezione 1 -adulti 

Poesia inedita Sezione 3 -studenti  

Dichiara, sotto la propria responsabilità e ai sensi del regolamento del concorso: 

-Di aver preso visione del regolamento e di accettare ogni sua regola  

-Che gli inediti presentati al premio non sono mai stati precedentemente pubblicati 

in forma cartacea o in e-book e sono frutto esclusivo della sua creatività 

- Di aver provveduto, per la sola sezione 1 adulti, al pagamento della quota di 

partecipazione  

- Se minorenne, di essere autorizzato dai genitori alla partecipazione al concorso 

                    

                 Data ------------------      Firma……………………… 

                  

                 Firma del genitore (nel caso di studenti minorenni)  

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

In base a quanto dispone l’art. 13 del D.Lgs 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali, il 

sottoscritto dichiara espressamente di prestare il consenso al trattamento dei suoi dati personali per 

consentire all’organizzazione del Premio di contattarlo con comunicazioni telefoniche o messaggi di posta 

elettronica (e-mail) per essere aggiornato sui risultati del premio, per eventuali comunicazioni inerenti la la 

classifica delle opere partecipanti  e per ogni altra finalità legata allo svolgimento del Premio stesso.  



Il sottoscritto si dichiara consapevole del fatto che, in qualunque momento, potrà opporsi al trattamento 

dei suoi dati personali, inviando un messaggio di posta elettronica all’indirizzo 

segreteria@lacasadellapoesiadimonza.it 

I dati personali contenuti in questa scheda saranno utilizzati esclusivamente ai fini della gestione del premio 

Isabella Morra ed eventuali altre iniziative  della Casa della Poesia di Monza, non saranno ceduti a terzi  e 

sono tutelate a norma della legge 196/2003 sulla privacy. 

Il sottoscritto si dichiara altresì consapevole che l’esercizio di questo diritto ora o in una fase del concorso 

comporterà l’impossibilità per l’organizzazione di poterlo premiare, con conseguente esclusione dal 

concorso stesso.  

Data……………………………………..………………….                                 

Firma………………………………………………………… 

Firma del genitore (nel caso di studenti minorenni)  
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