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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL PREMIO ANTONIO SEMA 

 

I documenti devono essere sottoscritti in originale in colore blu 

 

1) dati identificativi sul proponente e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex D.P.R. 

28/12/2000 N. 445 sulla paternità e originalità dell’opera;  

Io sottoscritto/a ______________________(cognome), _________________________(nome) 

nato a ________________(città) ______________(Stato) 

residente in _____________ (Stato), ________________(Città), 

___________________________________(via/piazza), 

_______(numero civico) ________________(ogni altra indicazione utile a completare l’indirizzo); 

in possesso della Carta di Identità n.______________ rilasciata dall’amministrazione comunale di 

____________________, in data _____________ e valida fino al ___________________; 

con il seguente indirizzo e-mail ____________________ che mi impegno a leggere periodicamente; 

con il seguente numero di telefono cellulare_________________, numero di. telefono di rete 

fissa______________________, numero di telefax _____________________; 

consapevole della responsabilità penale per la violazione della legge sul diritto d’autore (legge 22 

aprile 1941, n. 644), delle conseguenze civili sulla appropriazione di opere o parti di opere, 

dichiaro 

che l’opera inviata agli organizzatori del Premio Antonio Sema tramite posta elettronica e 

spedizione postale 

- è integralmente frutto del mio lavoro di studio e di ricerca, 

- non è la traduzione di un’opera di un altro autore, 

- in nessuna parte è il risultato dell’utilizzo di parti di opere altrui, 

- non costituisce la traduzione o la riduzione di un’opera altrui, 

- e che le brevi citazioni in essa riportate tra virgolette recano l’indicazione esatta del nome 

dell’autore e gli estremi della pubblicazione e della pagina; 

dichiaro inoltre 

- di essere consapevole che gli organizzatori del Premio e l’editore LEG edizioni s.r.l. mi hanno 

ammonito sulla responsabilità civile che assumo nei loro confronti in caso di dichiarazione infedele 

relativamente alle circostanze sopra riportate. 

                                                           Luogo_______________ Data_________________  

 

                                                           Firma__________________________________________  
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2) dichiarazione di cessione dei diritti di sfruttamento economico dell’opera ai sensi della 

legge sul diritto d’autore all’editore LEG edizioni s.r.l. per il periodo di valutazione da parte 

della Commissione di valutazione e per l’eventualità dell’assegnazione del premio ai sensi del 

comma 2 dell’art. 5 del regolamento del Premio Antonio Sema: 

 

Io sottoscritto/a ______________________(cognome), _________________________(nome) 

nato a ________________(città) ______________(Stato) 

residente in _____________ (Stato), ________________(Città), 

_______________________________(via/piazza), 

_______(numero civico) ________________(ogni altra indicazione utile a completare l’indirizzo); 

in possesso della Carta di Identità n.______________ rilasciata dall’amministrazione comunale di 

____________________, in data _____________ e valida fino al ___________________; 

con il seguente indirizzo e-mail ____________________ che mi impegno a leggere periodicamente; 

con il seguente numero di telefono cellulare_________________, numero di. telefono di rete 

fissa______________________, numero di telefax _____________________; 

consapevole della responsabilità penale e delle conseguenze civili per la violazione della legge sul 

Diritto d’Autore (legge 22 aprile 1941, n. 644),  

dopo aver letto ed accettato integralmente il regolamento del Premio Antonio Sema, ai fini della 

partecipazione al premio per l’edizione 2014 e consapevole del notevole vantaggio economico che 

deriva dalla prima pubblicazione dell’instant book per la giornata della premiazione nell’ambito della 

manifestazione E’Storia secondo le modalità previste nel Bando del Premio, 

dichiaro 

che l’opera da me inviata agli organizzatori del Premio Antonio Sema tramite posta elettronica e 

spedizione postale non è stata oggetto di pubblicazione, non è stata oggetto di cessione di diritti 

d’autore (né in forma parziale, né in forma integrale) ad altro editore, né è stato sottoscritto alcun 

contratto che consenta la sua pubblicazione o diffusione in ogni forma; 

mi impegno 

nei confronti degli organizzatori e dell’editore Leg edizioni s.r.l. per il periodo di valutazione da 

parte della Commissione giudicatrice del Premio Antonio Sema e comunque fino al mese di 

dicembre 2014 a non pubblicare con altro editore (senza una liberatoria da parte della LEG Edizioni 

s.r.l.),  a non cedere i diritti d’autore (né in forma parziale, né in forma integrale) ad altro editore, né 

a sottoscrivere alcun contratto che consenta la pubblicazione o diffusione in ogni forma dell’opera 

da me inviata agli organizzatori del Premio Antonio Sema; 
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cedo in esclusiva alla LEG edizioni s.r.l, 

nel caso l’opera da me inviata risultasse giudicata vincitrice dalla Commissione del Premio Antonio 

Sema,  gratuitamente e senza alcun corrispettivo preteso, tutti i diritti di sfruttamento economico 

dell’opera previsti dalla legge sul diritto d’autore (legge 22 aprile 1941, n. 644), il diritto di 

pubblicare l’opera (a stampa e su qualsiasi altro supporto o memoria anche digitale e anche tramite 

la rete Internet) secondo le modalità scelte dall’editore, il diritto di rielaborazione dell’opera ai fini 

della pubblicazione a stampa, il diritto gratuito di riproduzione in più esemplari, il diritto di 

successive edizioni senza alcun corrispettivo, il diritto di distribuzione mondiale in qualsiasi 

modalità ritenuta opportuna dall’editore anche in allegato ad altre pubblicazioni, il diritto di 

traduzione in tutte le lingue ed ogni altra forma di diffusione dell’opera; 

sono consapevole ed accetto 

che gli effetti della cessione dei diritti d’autore decorrano immediatamente dalla pubblicazione sul 

sito internet degli organizzatori (anche di uno solo) e dell’editore LEG edizioni s.r.l. dei risultati 

della Commissione giudicatrice del Premio Antonio Sema che mi impegno a riconoscere e a non 

contestare (eventuale comunicazione via posta elettronica e con raccomandata con avviso di 

ricevimento da parte dell’editrice LEG edizioni s.r.l. all’indirizzo indicato in questo documento avrà 

valore di semplice conferma della pubblicazione telematica); 

che le successive eventuali edizioni dell’opera da me inviata agli organizzatori del Premio Antonio 

Sema, l’eventuale sua traduzione, la sua distribuzione anche mondiale su qualsiasi supporto e in 

qualsiasi modalità anche tramite le nuove tecnologie digitali e la rete internet non vedranno 

riconosciuto al sottoscritto autore dell’opera alcun diritto economico da parte dell’editore LEG 

edizioni s.r.l., che anche per le successive edizioni dell’opera rimane titolare di tutti i diritti di 

sfruttamento economico, di elaborazione e di traduzione, potendo anche liberamente cederli ad altri; 

dichiaro inoltre 

- di essere consapevole che gli organizzatori del Premio e l’editore LEG edizioni s.r.l. mi hanno 

ammonito sulla responsabilità civile che assumo nei loro confronti in caso di dichiarazione infedele 

relativamente alle circostanze sopra riportate e in particolare al fatto che l’opera non è stata 

pubblicata precedentemente, né è oggetto di alcun altro contratto o impegno. 

 

Luogo_______________ Data_________________  

 

Firma______________________________________ 
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3)  informativa e consenso sulla privacy: 

 
Io sottoscritto/a ______________________(cognome), _________________________(nome) 

nato a ________________(città) ______________(Stato) 

residente in _____________ (Stato), ________________(Città), 

_______________________(via/piazza), 

_______(numero civico) ________________(ogni altra indicazione utile a completare l’indirizzo); 

in possesso della Carta di Identità n.______________ rilasciata dall’amministrazione comunale di 

____________________, in data _____________ e valida fino al ___________________; 

dichiaro di essere informato 
 
- ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di 
protezione dei dati personali che prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali) che gli organizzatori del Premio Antonio Sema e l’editore LEG  
edizioni s.r.l. tratteranno i dati personali necessari allo svolgimento delle procedure di valutazione 
per il premio secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, tutela della mia riservatezza e dei 
miei diritti;  
- delle seguenti finalità del trattamento dei miei dati personali da parte degli organizzatori, da parte 
della Commissione giudicatrice, da parte dell’ editore LEG edizioni s.r.l. e di soci, collaboratori, 
dipendenti, corrieri ed dipendenti postali, consulenti: per lo svolgimento delle procedure relative 
alla valutazione del Premio Antonio Sema;   per l'inserimento nelle anagrafiche nei database 
informatici aziendali; per l'elaborazione di statistiche interne; per l'emissione di documenti di 
trasporto, fatture e note accredito;  per l'emissione di preventivi e offerte a clienti attivi e/o 
potenziali;  per l'emissione di richieste di offerte a fornitori attivi e/o potenziali; per la gestione di 
incassi e pagamenti; per soddisfare gli obblighi previsti dalle norme di legge, dai regolamenti, dalla 
normativa comunitaria, da norme civilistiche e fiscali; 
- che il trattamento sarà effettuato con sistemi manuali ed automatizzati atti a memorizzare, gestire e 
trasmettere i dati stessi, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse, sulla base dai dati 
comunicati al momento della richiesta di partecipazione al Premio Antonio Sema; 
-  che eventuali correzioni, integrazioni e/o aggiornamenti dei dati comunicati devono essere 
immediatamente comunicate agli organizzatori del Premio Antonio Sema e all’editore LEG edizioni 
s.r.l.; 
- che il titolare del trattamento dei dati personali è _____________________, nato a 

________________(città) ______________(Stato),  residente in _____________ (Stato), 

________________(Città), _______________________(via/piazza), _______(numero civico 

- che il responsabile del trattamento dei dati personali è ____________________, nato a 
________________(città) ______________(Stato),  residente in _____________ (Stato), 
________________(Città), _______________________(via/piazza), _______(numero civico 
 
- che in ogni momento potrò esercitare i miei diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai 
sensi dell’art.7 del D.lgs.196/2003, viene qui di seguito riportato integralmente: 
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali 
Art. 7, Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti: 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo 
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
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2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 
dell’articolo 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 
responsabili o incaricati. 
3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i 
dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche 
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, 
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo 
scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di 
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
Il sottoscritto interessato, con la firma apposta alla presente conferma di essere stato 
preventivamente informato dal titolare circa: 
a) Le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati; 
b) La natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; 
c) Le conseguenze i un eventuale rifiuto di rispondere; 
d) I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 
possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili od incaricati, e l’ambito di diffusione dei 
dati medesimi; 
e) I diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs n. 196/2003; 
f) Gli estremi identificativi del titolare e del responsabile. 
 
- che con la presente sottoscrizione attesto il mio libero consenso affinché il titolare proceda ai 
trattamenti dei miei dati personali come riportati nei documenti necessari alla partecipazione al 
Premio Antonio Sema; 
- che con la presente sottoscrizione prendo atto che l’eventuale esistenza di dati sensibili fra quelli 
raccolti è indicata in modo chiaro ed estendo il mio consenso anche al trattamento ed alla 
comunicazione di tali dati vincolandolo comunque al rispetto di ogni altra condizione imposta per 
legge. 
Per ricezione e presa visione, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
 

                                            Luogo_______________ Data_________________  

 

Firma_____________________________________________ 


