
   

 
 
 
 
 CONCORSO UNA STORIA PER EMERGENCY 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
(Stampare e compilare in stampatello) 

 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________ 

Nato/ a _____________________il ______________________________ 

residente in _________________________via _____________________ 

c.a.p. _________________________città _________________________ 

tel _____________________________cellulare____________________ 

e-mail ____________________________________________________ 
indicare di seguito, con le stesse modalità, i nomi degli eventuali coautori 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________ 

Nato/ a _____________________il ______________________________ 

residente in _________________________via _____________________ 

c.a.p. _________________________città _________________________ 

tel _____________________________cellulare____________________ 

e-mail ____________________________________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________ 

Nato/ a _____________________il ______________________________ 

residente in _________________________via _____________________ 

c.a.p. _________________________città _________________________ 

tel _____________________________cellulare____________________ 

e-mail ____________________________________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________ 

Nato/ a _____________________il ______________________________ 

residente in _________________________via _____________________ 

c.a.p. _________________________città _________________________ 

tel _____________________________cellulare____________________ 

e-mail ____________________________________________________ 

 
(qui di seguito l’”Autore” o gli “Autori”) 

 
CHIEDE/CHIEDONO 

 
di partecipare con la sceneggiatura ________________________________ 
al CONCORSO UNA STORIA PER EMERGENCY 
 

 
 
 
 
 



   

 
 
 

DICHIARANDO 
 

1. che la sceneggiatura è opera originale ed inedita ed è di proprietà 
esclusiva dell’Autore o degli Autori, che dispongono di tutti i diritti 
di pieno utilizzo dell’opera nessuno escluso o eccettuato, così come 
stabilito al punto 5 del bando; 

2. che l’opera non include alcun elemento che possa ledere i diritti e gli 
interessi di terzi, obbligandosi l’Autore o gli Autori a sollevare e 
manlevare integralmente gli Ente Promotore e i partner di progetto 
da qualsivoglia rivendicazione da parte di terzi (inclusa la richiesta 
di danni morali e materiali) in relazione alla titolarità dei diritti 
d’autore, alla violazione dei diritti delle persone rappresentate e di 
ogni altro diritto connesso all’opera inviata; 

3. che l’opera non è stata opzionata, venduta o prodotta fino al 
momento dell’annuncio del vincitore; 

4. di accettare senza riserve, con la firma della presente domanda, tutte 
le disposizioni del bando che regolano la partecipazione al concorso. 

  
 

 
INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 
(GDPR) 
 
I dati personali sono trattati, con strumenti manuali e informatici, per 
l'adempimento delle finalità inerenti allo svolgimento del bando, al fine di 
individuarne e pubblicare il vincitore e gli altri eventuali soggetti premiati e 
dare seguito alla produzione e alla pubblicazione dell’opera, come 
dettagliatamente specificato qui: https://www.emergency.it/blog/pace-e-
diritti/una-storia-per-emergency/  
Titolare del trattamento è EMERGENCY – Life Support for Civilian War 
Victims ONG ONLUS, Via Santa Croce, 19 Milano, in persona del 
Presidente e legale rappresentante pro tempore. Responsabile del trattamento 
è Alessandro Bertani, al quale è possibile rivolgersi, all’indirizzo sopra 
indicato o a privacy@emergency.it, per esercitare i diritti di cui all’art. 15 del 
GDPR. Responsabile della protezione dei dati personali è Concetto 
Signorino, che può essere contattato all’indirizzo di posta elettronica 
dpo@emergency.it oppure scrivendo all’indirizzo della sede sopra indicato. 

 
 

 
Luogo e Data ______________________________________ 
 
I sottoscritti: 
 
__________________________________________________ 

 
__________________________________________________ 
 
___________________________________________________ 

 
___________________________________________________ 


