
DICHIARAZIONE RICHIESTA PER LA PARTECIPAZIONE ALL’ANTOLOGIA  
“MAGARI UN’EMOZIONE!”" 2019. 

 
Io sottoscritto/a____________________________________________ 
 
residente a _______________ 
 
in Via____________________       N:_____                       CAP________ 
 
tel. ______________________    e-mail________________________________________________ 
 
manifesto l’intenzione di partecipare all’antologia “Magari un’emozione!” con le opere, le immagini e i testi 
che invio allegati alla presente dichiarazione. 
 
A tale scopo DICHIARO di 
1. essere stato informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.196 /2003 sulla tutela dei dati personali, che i miei 

dati personali forniti all’atto della compilazione della presente richiesta d’iscrizione saranno trattati, in 
conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti e applicabili, con modalità automatiche, 
anche mediante sistemi informatizzati, solo ed esclusivamente nell’ambito delle operazioni necessarie 
a consentire la partecipazione del sottoscritto all’antologia “Magari un’emozione!” organizzata da 
Bruno Mancini; 

2. di acconsentire, con la presente richiesta d’iscrizione, al trattamento dei miei dati personali, svolto con 
le modalità e per le finalità sopra indicate, ed in conformità alle norme legislative e regolamentari 
vigenti e applicabili, e di essere a conoscenza del fatto di poter esercitare i diritti previsti dall’art. 7 
della Legge 196/2003, tra i quali il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati, nonché 
la loro cancellazione mediante comunicazione scritta da inoltrare al titolare del trattamento dei dati 
personali ai sensi e per gli effetti della stessa legge; 

3. volere concedere a Bruno Mancini il diritto di pubblicare ed utilizzare le opere, le immagini e i testi che 
invio allegati alla presente dichiarazione, in ogni forma e modo, alle condizioni di seguito indicate, 
affermando, sotto la mia personale responsabilità, di esserne l'unico autore, l’unico titolare dei diritti e 
di poterne liberamente disporre, così che Bruno Mancini avrà il diritto pieno, esclusivo e definitivo dì 
pubblicare e di utilizzare in ogni forma e modo le opere, le immagini e i testi che invio allegati alla 
presente dichiarazione, nel rispetto del diritto morale dell'autore ai sensi dell'art. 2575 codice civile 
(diritti di autore e di ingegno), e avrà il diritto di pubblicare le opere, le immagini e i testi che invio 
allegati alla presente dichiarazione, anche in via telematica a mezzo internet, come proposti dall'autore 
e non sarà tenuto ad effettuare alcuna correzione; 

1. aver concordato in maniera definitiva con Bruno Mancini che egli NON corrisponderà alcun compenso 
presente o futuro in mio favore né a titolo di "diritto d'autore", né per alcun altro diritto, pretesa, 
rimborso, compenso ed indennità, poiché sono favorevolmente disposto a destinare le opere, le 
immagini e i testi che invio allegati alla presente dichiarazione, al gratuito utilizzo da parte di Bruno 
Mancini per qualunque forma di pubblicazione, e per qualsiasi utilizzazione egli voglia decidere, 
restando inteso che ne avrò comunque piena ed assoluta disponibilità, senza dover chiedere 
consenso a Bruno Mancini, né dover in alcun modo rendergli conto del loro utilizzo, in quanto io 
sottoscritto Autore ne resterò l’unico titolare della proprietà intellettuale.  

2. volere provvedere all’acquisto di n°…… copie del volume antologico “Magari un’emozione!” se le 
opere, le immagini e i testi che invio allegati alla presente dichiarazione saranno pubblicati nella 
suddetta Antologia. 

 
Data e Luogo………………….            Firma dell'autore  ......................... 
 
P.S. Aggiungere i dati richiesti, ed inviare a emmegiischia@gmail.com 
Info & contatti: - Tel. 3914830355 - emmegiischia@gmail.com 


