
         
 

CRAL PISTOIA CIRCOLO SAMARCANDA CRAL PRATO CRAL FIRENZE 

 

 

 

 
  ASSOCIAZIONE CIRCOLI SOCIO – RICREATIVI AUSL TOSCANA CENTRO 

 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

II Concorso Letterario Intercral 2020 “Libera la mente e scrivi…” 

IL SOTTOSCRITTO: 

NOME    
 

COGNOME   
 
 

E-MAIL (obbligatoria)    
 
Dipendenti di     

 
 

RECAPITO TELEFONICO   
 

CHIEDE DI PARTECIPARE AL 
CONCORSO LETTERARIO 2020 “Libera la mente e scrivi…”  

Racconti Brevi 

ALLA SEZIONE :  

A) Racconti dei dipendenti dell’Azienda USL Toscana Centro, di Arpat, di Estar, di Careggi, del Meyer; 

B) Racconti dei figli minorenni dei dipendenti dell’Azienda USL Toscana Centro; 

 Allegando n.  opere. 

 

TITOLO DELLE OPERE 
 

1  

2  

3  

 

Il sottoscritto, con la presente, accetta il Regolamento del Concorso letterario 2018 “Libera la mente e scrivi…” e dichiara altresì che l’opera è originale e inedita 
e che egli/ella garantisce che l’eventuale pubblicazione del testo non avverrà in violazione di diritti di terzi espressamente sollevando l’Azienda USL Toscana 
Centro da ogni danno o pretesa, nessuna eccettuata, che alla stessa possa derivare, anche per quanto riguarda il titolo dell’opera; 

Il sottoscritto dà il consenso espresso al trattamento dei propri dati personali1 

 

Data,   FIRMA  (*) 
 

(*) per i minori firma del genitore 
 

 
 

1 INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003 

(CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI) La Azienda USL Toscana Centro titolare del trattamento informa che i dati personali forniti direttamente dagli 
interessati al momento dell’invio delle opere saranno utilizzati per consentire di prendere eventualmente parte al Concorso Letterario – disciplinato dalle disposizioni del presente 
Regolamento – e per far usufruire del premio che dovesse essere assegnato a seguito di tale partecipazione. I dati personali, il cui conferimento è facoltativo ma necessario per la 
suddetta finalità, verranno trattati manualmente e/o con mezzi elettronici. Il mancato conferimento dei dati non permette la partecipazione al Premio. Gli interessati possono 
esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del Decreto legislativo n. 196/2003 tra i quali quello di ottenere la cancellazione, l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati nonché di 
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento degli stessi. Tali diritti potranno essere esercitati rivolgendosi al responsabile del trattamento, il Direttore Azienda USL Toscana Cento. 


