Allegato 2 (Da inviare in formato PDF all’indirizzo e-mail: harambeeitalia@gmail.com)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
BANDO PER STUDENTI, SCRITTORI E GIORNALISTI
“LA BELLEZZA DI UNA BUONA NOTIZIA”
Premio
GIANCARLO PIGNONE

Spett.le Fondazione Harambee
harambeeitalia@gmail.com

Oggetto: Domanda di partecipazione al Bando per studenti, scrittori e giornalisti per la selezione del migliore
articolo/inchiesta/reportage/saggio breve/racconto breve che racconti una storia-testimonianza legata ai valori della solidarietà, dell’integrazione sociale, della convivenza civile, della fratellanza, dell’attenzione verso
il prossimo e della difesa dei diritti e della dignità umana. - Premio GIANCARLO PIGNONE” promosso dalla
Fondazione Harambee
Il/La sottoscritto/a (indicare nome e cognome) _______________________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a alla selezione per il “Premio Giancarlo Pignone”, Sezione 2, rivolto a studenti, scrittori e
giornalisti indetto dalla Fondazione Harambee.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, sotto la propria responsabilità:
DICHIARA
1. Dati personali e contatti
di essere nato/a ______________________________________________________________________ (prov. _____ ), il ____/____/_________,
di essere residente nel Comune di _______________________________________________________ (prov. _____ ), Cap __________
in via __________________________________________________________________________________________________________ n. _______
di indicare il seguente indirizzo di posta elettronica per l’invio di tutte le comunicazioni relative al concorso in
oggetto: _________________________________@___________________. ______numero di telefono cellulare: ___________________
documento di riconoscimento ____________________ n. ____________________________ rilasciato in data ____/____/_______
da _______________________________ Codice Fiscale _______________________________________________________________________

2. Informazioni aggiuntive
Solo per studenti
Dichiara di essere, al momento, studente iscritto presso (indicare l’istituto/facoltà)
________________________________________________________________________________________________________________________.
Solo per scrittori
Dichiara di essere già autore di (indicare opere già composte e pubblicate)
________________________________________________________________________________________________________________________.
Solo per giornalisti
Dichiara di essere iscritto all’albo dei giornalisti della regione
_______________________________________________________________________________________________________________________.

3. Cittadinanza
Dichiara di essere cittadino/a del seguente Stato: ____________________________________________________________________.
4. Condanne penali
Dichiara di non aver riportato condanne penali.
5. Accettazione integrale del contenuto del Bando
Dichiara di conoscere e accettare incondizionatamente, con la sottoscrizione della presente, tutte le clausole e le
disposizioni del Bando richiamato in oggetto.
6. Autorizzazione alla pubblicazione
Dichiara di autorizzare la pubblicazione del proprio elaborato sui siti web, social, pubblicazioni cartacee e/o media della Fondazione Harambee.
7. Consenso informato
Dichiara di autorizzare la conservazione e l’utilizzo dei propri dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento
UE 679/2016.
Dichiara di aver preso visione e accettare l’informativa “PRIVACY” inserita nel Bando in oggetto.
Dichiara di accettare la valutazione insindacabile e inappellabile della Commissione valutatrice.
Dichiara di essere l’autore dell’elaborato inviato.
Dichiara che l’elaborato inviato non è frutto di plagio o di qualsiasi altra forma di copiatura.
Infine,
in caso di elaborato già pubblicato su altra testata, il concorrente si impegna ad allegare, alla presente, una liberatoria al fine di renderne possibile comunque l’utilizzo alla Fondazione Harambee.

Coordinate bancarie
Per l’accreditamento della somma si indica il codice IBAN

dell’Istituto di Credito________________________________________ - conto intestato a _____________________________________.
Si ricorda che è necessario allegare alla presente domanda:
-

copia del proprio documento di riconoscimento;

-

copia dell’articolo/inchiesta/reportage/saggio breve/racconto che si intende candidare al Premio oggetto del
presente Bando in formato PDF (composto da non più di 6.000 battute (spazi inclusi).

Data e luogo ______________________________ Firma del rappresentante _________________________________________________
INFORMATIVA PRIVACY e CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 dichiaro di essere a conoscenza:
a) che il mancato conferimento dei dati richiesti comporta l’impossibilità di completare le procedure di selezione per il
Bando in oggetto;
b) che l’informativa completa sul trattamento dei dati personali è disponibile nel Bando in oggetto;
c) che i nominativi del titolare, del responsabile e degli incaricati al trattamento dei dati sono indicati nel Bando in oggetto e disponibili su richiesta;
d) che gli interessati, ai sensi della vigente normativa in materia di Privacy, hanno diritto ad accedere ai dati che li riguardano, a modificarli ed a chiederne la cancellazione.
Preso atto di quanto sopra
presto il consenso affinché i miei dati personali vengano trattati per le finalità di iscrizione e selezione per il Premio Giancarlo Pignone.
Data e luogo __________________________Firma del rappresentante ________________________________________________________________

