Modulo di iscrizione (V 6.1) - Premio Letterario il Borgo Italiano Edizione 2022 [MOD. A]
Il/la sottoscritto/a (nome)_________________________ (cognome)______________________________
nato/a a ____________________________________________________ prov. ______ il _____________
cittadinanza __________________ residente a ____________________________________ prov. ______
in via/piazza _______________________________ n°________ cap __________
e-mail _______________________________ codice fiscale _____________________________
Telefono /Cell __________________________________
presa visione del Regolamento del “Premio Letterario il Borgo Italiano” edizione 2022 (d’ora in avanti “Premio”), e
consapevole che la partecipazione allo stesso implica la piena accettazione e il totale rispetto di tutte le indicazioni in
esso contenute, nonché́ del giudizio insindacabile della Giuria
CHIEDE di essere ammesso, alla partecipazione del “Premio Letterario il Borgo Italiano”, nella sezione/i barrate (è
possibile partecipare a più sezioni, ma con al massimo un’opera per sezione):

□ A. Romanzo Inedito
In questa categoria l’opera non deve essere oggetto di selfpublishing e i diritti editoriali devono essere a disposizione
dell’autore (Art. 7 del Regolamento).

□ B. Romanzo Edito (Editore: _______________________________________)
In questa categoria possono rientrare le opere oggetto di selfpublishing (Art. 7 del Regolamento).

□ C. Racconto Inedito
□ D. Poesia Inedita
GARANTISCE che l'Opera (titolo) ______________________________________________________________________
è originale (in conformità all'art. 12 del Regolamento del Premio) e che la sua eventuale pubblicazione non avverrà in
violazione di diritti di terzi
SI IMPEGNA espressamente in caso di partecipazione alle sezioni A,C,D a non pubblicare, né rendere l’Opera di fatto
edita da terzi per tutta la durata della fase di selezione del Premio pena l’esclusione dal Premio.
SI IMPEGNA a manlevare l’Ente organizzatore del Premio da ogni danno o pretesa, nessuna eccettuata, che alle stesse
possano derivare dall'eventuale pubblicazione dell'Opera, anche per quanto riguarda il titolo, o comunque dalla
partecipazione al presente Premio.
PRESTA il proprio consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 ed articolo 13 del
Regolamento UE 2016/679.
PRESTA Il proprio consenso alla diffusione dei propri dati per le finalità specifiche del premio (pubblicitarie, diffusione
via web, newsletter, e-mail, ecc.).
INDICA quale luogo di ambientazione dell’Opera la località di (indicare un solo borgo / città)

_______________________________________________________________________________________
(Per l’efficacia dell’iscrizione, il luogo principale deve essere un borgo italiano e reale. Art. 6 del Regolamento).
Tenendo conto che l’Opera potrebbe essere letta da studenti delle scuole italiane, l’Opera contiene argomenti offensivi,
termini scurrili o contenuti non adatti a minori?
□ Sì
□ Moderatamente
□ No

Luogo e data_________________________________ Firma_______________________________________
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ISTRUZIONI

Sezioni del Premio
➢ Sezione A: Romanzo inedito con un massimo di 1.300.000 caratteri (spazi inclusi). Sono ammesse
raccolte di racconti in questa sezione.
➢ Sezione B: Romanzo edito con un massimo di 1.300.000 caratteri (spazi inclusi). Sono ammesse
raccolte di racconti in questa sezione e opere in self publishing.
➢ Sezione C: Racconto inedito con massimo di 60.000 caratteri (spazi inclusi).
➢ Sezione D: Poesia Inedita
È possibile partecipare a più sezioni, contribuendo con la relativa quota con un massimo di una sola iscrizione
e opera per ciascuna sezione.
È possibile partecipare con opere oggetto di self publishing (l'Opera viene inserita nella sezione Edito).
Possono partecipare tutte le opere che non abbiano già partecipato al “Premio Letterario il Borgo Italiano”
in precedenti edizioni.
Come iscrivere la propria opera
1. Compila il modulo di Iscrizione (MOD. A)
2. Compila e firma il consenso alla privacy (MOD. B)
2. Effettua il versamento della quota di iscrizione
3. Invia a info@premioilborgoitaliano.it:
1. Modulo di Registrazione
2. Consenso alla Privacy
3. Copia del versamento della quota di iscrizione
4. Opera in formato digitale all’indirizzo del Premio.
Quota di iscrizione
I dati per effettuare il bonifico di euro 35,00 (iva inclusa) per l’iscrizione sono i seguenti:
Bonifico con causale “Iscrizione sezione (indicare la/e sezione/i)”.
Intestato a "Premio il Borgo di David Spezia" (la dicitura deve essere identica)
IBAN: IT73P0301503200000003737349

Ad esempio:
Causale: “Iscrizione Sezione A”
A: Premio il Borgo di David Spezia
IBAN: IT73P0301503200000003737349
Indirizzo per la spedizione del materiale (si accetta solo materiale digitale in formato word o pdf)
E-mail: info@premioilborgoitaliano.it
Calendario
Chiusura iscrizioni al Premio: 12/06/2022
Comunicazione ufficiale opere e Borghi finalisti: 19/06/2022
Comunicazione opere e Borghi vincitori: 03/07/2022
Cerimonia finale: 16/07/2022
Premio Letterario il Borgo Italiano
www.premioilborgoitaliano.it
2

Modulo Privacy [MOD. B]
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 e consenso
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai dati personali di cui Il Premio
Letterario il Borgo Italiano entrerà nella disponibilità con l’iscrizione al Premio stesso, Le comunichiamo quanto segue:
Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali
Titolare del trattamento è Premio il Borgo di David Spezia. Il Titolare può essere contattato mediante e-mail:
info@premioilborgoitaliano.it. Non è stato nominato un responsabile della protezione dei dati personali (RPD ovvero, data protection
officer, DPO).
Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento è finalizzato alla partecipazione al Premio Letterario il Borgo Italiano ed alle iniziate collegate al Premio.
I suoi dati saranno trattati anche al fine di:
⚫ adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile;
⚫ rispettare gli obblighi incombenti e previsti dalla normativa vigente.
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi portatili) e trattati con
modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate.
Base giuridica del trattamento
Premio il Borgo di David Spezia tratta i Suoi dati personali lecitamente, laddove il trattamento:
⚫

sia basato sul consenso espresso (partecipazione al Premio Letterario il Borgo Italiano)

Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali
Con riguardo ai dati personali relativi all'esecuzione della partecipazione al Premio Letterario il Borgo Italiano che lei ha richiesto, o
relativi all'adempimento ad un obbligo normativo (ad esempio gli adempimenti legati alla tenuta delle scritture contabili e fiscali), la
mancata comunicazione dei dati personali impedisce il perfezionarsi dell’iscrizione o partecipazione al Premio Letterario il Borgo
Italiano.
Conservazione dei dati
I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di durata del Premio
Letterario il Borgo Italiano edizione in corso e, successivamente, per il tempo in cui Premio il Borgo di David Spezia sia soggetto a
obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità, previsti, da norme di legge o regolamento.
Comunicazione dei dati
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a:
⚫
⚫
⚫
⚫

consulenti e commercialisti o altri legali che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;
istituti bancari e assicurativi che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;
soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge;
Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge.
Profilazione e Diffusione dei dati

I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la
profilazione, se non per i fini connessi al Premio Letterario il Borgo Italiano. Tali fini potrebbero includere la pubblicazione sui siti o
sui canali social del Premio Letterario il Borgo Italiano del suo nome, cognome, Borgo di ambientazione e titolo dell’Opera
partecipante al Premio Letterario il Borgo Italiano.
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Diritti dell’interessato
Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di:
⚫

⚫

⚫
⚫

⚫

chiedere a Premio il Borgo di David Spezia l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica
dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che La riguardano (al verificarsi di
una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello
stesso articolo); la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18,
paragrafo 1 del GDPR);
richiedere ed ottenere - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia
effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico,
anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali);
opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La riguardano;
revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso per
una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza),
oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue
convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato
antecedentemente alla revoca dello stesso, conserva, comunque, la sua liceità;
proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it).

Io sottoscritto/a: __________________________________

Codice fiscale: ___________________________________

acconsente a che Premio il Borgo di David Spezia ponga in essere le attività sopra descritte per le quali il consenso rappresenti la base
giuridica del trattamento e, per tale motivo,

□ Presta il consenso
□ Nega il consenso

LUOGO E DATA

FIRMA

______________________________

_______________________________________
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VIDEO INTERVISTA (NON OBBLIGATORIA)
Il Premio Letterario il Borgo Italiano mette a disposizione i propri canali social per la promozione degli Autori
e dei Borghi iscritti all’edizione 2022 del Premio.
Viene data la possibilità agli Autori delle sezioni “Romanzo Edito”, “Romanzo Inedito”, “Poesia”, “Racconto
Breve Inedito” di diffondere una propria video intervista realizzata in autonomia, rispondendo ad alcune
domande poste dall’Organizzazione del Premio.
La partecipazione al Premio non obbliga gli autori a eseguire la video intervista. Questa possibilità è data a
chi voglia utilizzare i canali social del Premio ai fini della promozione della propria Opera o Borgo.

COME REALIZZARE LA VIDEO INTERVISTA
Per realizzare la video intervista, ciascun autore dovrà videoregistrarsi attraverso il proprio dispositivo mobile
in modalità selfie oppure con l’aiuto di altre persone.
Si consiglia di realizzare l’intervista in un luogo caratteristico del proprio Borgo come sfondo e di evitare
riprese mosse (appoggiando per esempio il dispositivo su un cavalletto o altro). Attenzione però al rumore di
fondo: se il luogo è troppo rumoroso (vento, presenza di folla, animali come per esempio volatili) la voce
potrà risultare coperta e di difficile ascolto.
Il video dovrà essere realizzato in ORIZZONTALE (filmati in verticale non verranno accettati), privo di musica,
privo di dissolvenze, privo di effetti di alcun genere, privo di slide introduttive, privo di sottotitoli.

DOVE CARICARE IL FILE DELLA VIDEO INTERVISTA
Il filmato dovrà essere inviato attraverso servizi web di trasferimento, come ad esempio, Wetransfer
(www.wetransfer.com) specificando il proprio nome e cognome, e inserendo come destinatario
info@premioilborgoitaliano.it. Per qualsiasi domanda si prega di contattare il Premio allo stesso indirizzo
per concordare altre modalità di invio.

DURATA DELLA VIDEO INTERVISTA
La video intervista dovrà durare al massimo 10 minuti circa.

DOMANDE
Le domande che ciascun autore dovrà porsi sono le seguenti.
➢ Domanda 1
“Presentati: come ti chiami, con quale opera partecipi, in quale sezione del Premio e quale borgo
rappresenti?”
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➢ Domanda 2
“Parlaci della tua Opera.”
➢ Domanda 3
“Descrivi il tuo Borgo.”
➢ Domanda 4
“Fatti un ‘In bocca al lupo’ nel tuo dialetto, in italiano comune se preferisci.”

ESEMPI
Esempi di video interviste già realizzate possono essere trovati presso il canale TV del Premio:
https://www.youtube.com/c/PremioLetterarioilBorgoItalianoTV
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DIFFUSIONE SOCIAL - ARTISTI DI BORGO
Il Premio Letterario il Borgo Italiano mette a disposizione sempre nuovi canali per aiutare gli autori
partecipanti all’edizione in corso ad aumentare la propria visibilità e quella del borgo rappresentato.
Ogni anno il Premio redige un articolo per ciascuno degli autori iscritti. Tale articolo contiene le informazioni
sul borgo rappresentato e viene condiviso su tutti i canali social del Premio.
Il Premio vuole arricchire l’articolo anche con alcune notizie relative all’autore stesso.
Per farlo, l’Organizzazione richiede che l’autore si registri al portale Artisti di Borgo (www.artistidiborgo.it) e
inserisca la propria Biografia e Opera (in caso di inedito sprovvisto di copertina, si può inserire un’immagine
a piacere che a richiesta verrà sostituita o rielaborata dall’Organizzazione con il Logo del Premio).
Una volta caricati i dati,
info@premioilborgoitaliano.it.

basta

mettersi

in

contatto
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con

l’Organizzazione

via

e-mail:

