
PREMIO PER LA SCUOLA 2021/2022
“Paolo Caccia Dominioni: un eroe sconosciuto”

A) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Reg. UE 679/2016 GDPR e succ. mm. Ii. / D. Ldg. 18ì96/2003 e succ. mm. Ii.)

A1. Il trattamento dei dati personali avverrà secopndo quanto stabilito dalle norme vigenti (GDPR).
A2. L’iscrizione al premio prevede l’accettazione della nostra informativa sulla privacy  disponibile all’indirizzo  
 internet: https://www.acsuodv.it/su/privacy-policy/
A3. Il Titolare del trattamento dei dati è il Presidente pro-tempotre dell’Associazione ACSU-odv contattabile  
 all’e-mail: privacy@acsuodv.it
A4. I dati personali forniti saranno conservati per il tempo necessario a soddisfare le esigente tecniche ed  
	 organizzative	 del	 pPremio	 e	 per	 continuare	 uno	 scambio	 di	 informazioni	 necessarie	 al	 servizio	 offerto,	 a	 
	 comunicazioni	sull’esito	e	alla	notifica	di	premi	o	riconoscimenti.	
A5. In nessun caso i suoi dati personai saranno trasferti o comunicati a terzi se non strettamente necessario  
	 agli	adempimenti	amministrativi,	tecnici	o	legali	o	per	richiesta	delle	autorità	comptenti.
A6.	I	dati	raccolti	non	verranno	in	nessun	caso	diffusi	a	terzi	per	scopi	pubblicitari	diversi	dalla	divulgazione	degli 
 esito del Premio.
A7.	Le	sono	garantriti	i	diritti	previsti	dal	GDPR	ed	in	particolare	lei	potrà	richiedere	vedere,	modificare	o	cancellare	 
	 le	 sue	 informazioni	 personali	 in	 qualsiasi	 momento	 inviando	 una	 richiesta	 specifica	 all’indirizzo	 e-mail	 
	 privacy@acsuodv.it.	Per	quanto	 riguarda	 la	 cancellazione,	questo	non	 include	 i	dati	dei	quali	 vige	 l’obbligo	 
	 di	 conservazione	 per	 scopi	 amministrativi,	 legali	 e	 di	 sicurezza.	 Gli	 amministratori	 del	 sito	 web	 hanno	 la	 
	 possibilità	di	vedere	e	modificare	queste	informazioni.

B) DIRITTI D’AUTORE
(Legge 633/1941 e succ. mm. Ii.)

B1. La partecipazione è prevista esclusivamente con opere individuali. Ogni autore potrà concorrere con un unico  
	 elaborato	ad	una	sola	sezione	(letteraria,	musicale	o	miltmediale).	
B2.	Gli	elaborati	dovranno	essere	inediti,	mai	pubblicati	su	internet,	mai	premiati	o	segnalati	in	altri	concorsi		 
 letterari o similari.
B3. La partecipazione al Concorso implica l’accettazione delle clausole qui descritte e la tacita autorizzazione alla  
	 divulgazione	del	proprio	nominativo	e	del	premio	conseguito	su	quotidiani,	riviste	culturali	e	siti	web.
B4.	Nel	rispetto	del	diritto	d’autore,	un’eventuale	parte	musicale	dovrà	essere	inedita	ed	interamente	originale.	 
	 Per	inedito	si	intende	un	brano	che	non	sia	mai	stato	edito,	o	trasmesso	da	radio	-	e	tv,	non	inserito	in	una	 
	 compilation	e	non	pubblicato	in	cd	o	supporti	recanti	il	bollino	Siae,	fatta	eccezione	per	i	brani	‘Royalty	Free’	o	 
	 più	comunemente	‘Libero	da	Copyright’	di	cui	com	unque	il	partecipante	si	assume	ogni	responsabilità.
B5.	I	partecipanti	cedono	agli	organizzatori	del	Premio	 il	diritto	di	pubblicazione	nell’antologia	del	Premio,	 	sul	 
	 sito	web	dell’Associazione	ACSU	(https://www.acsuodv.it),	o	 in	ambiti	diversi	 (manifestazioni,	presentazioni,	 
 eventi anche radiotelevisivi e digitali). Tale cessione si intende a puro titolo gratuito e non dà diritto a  
	 compenso	 alcuno.	 L’autore	 rimarrà,	 comunque,	 titolare	 della	 proprietà	 letteraria	 o	 artistica	 dell’opera	 che	 
 potrà essere liberamente pubblicata dallo stesso autore in altri contesti letterari o simili. Gli elaborati non  
 saranno restituiti e la partecipazione al Concorso implica l’accettazione di tutte le clausole del Regolamento.
B6.	L’ACSU	garantrisce	che	la	fruizione	delle	opere	dei	partecipanti	non	sarà	oggetto	di	lucro,	vendita,	noleggio	o 
 altra cessione a pagamento tramite il proprio sito o le proprie iniziative.
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