LetteraFutura
Scheda di presentazione autrice

Nome:
Cognome:
Luogo e data di nascita:
C.F.:
Residenza:
Recapito email:
Recapito telefonico:
Titolo dell’opera presentata:

MATERIALE DI ACCOMPAGNAMENTO

IMPORTANTE: PER POTER PARTECIPARE ALLA SELEZIONE E’ NECESSARIO INDICARE
UNA FIGURA DI DONNA CHE TI HA ISPIRATA.
GLI INVII DI ROMANZI PRIVI DEL MESSAGGIO SULLA DONNA ISPIRATRICE NON
SARANNO PRESI IN CONSIDERAZIONE.
Facciamo parte di una grande fellowship attraverso la storia e la forza delle donne che ci hanno
preceduto e che ci sostiene.
Qual è la tua ispiratrice? Raccontaci una figura pubblica di donna – scrittrice, artista, scienziata,
politica o altro – che appartiene alla tua storia e che vuoi segnalare all’attenzione delle altre donne.
Puoi scrivere di seguito un breve testo di non oltre 1800 battute oppure inviare, in allegato alla mail
di invio del manoscritto, un video di non oltre 1 minuto all’indirizzo associazionemia@pec.it
La mia ispiratrice è…

AUTORIZZAZIONI
Autorizzo il comitato selezionatore di LetteraFutura all’utilizzo di una citazione di non oltre 1000
battute del romanzo da me proposto per la selezione, per usi di comunicazione e promozione sui
mezzi di comunicazione, sui siti, sui social e sui materiali di LetteraFutura.
Autorizzo le organizzatrici di LetteraFutura a taggare i miei profili e a rilanciare i miei post
pertinenti alla fellowship sui diversi social nell’ambito del lavoro di comunicazione social della
fellowship e delle sue diverse iniziative.

In caso il mio romanzo risultasse vincitore, mi impegno a sottoscrivere con RCS Mediagroup
S.p.a., titolare della casa editrice Solferino, un regolare contratto di edizione per la pubblicazione
dell’Opera cedendo in esclusiva, a RCS Mediagroup S.p.a, per il periodo di tempo di 10 anni per il
territorio italiano e per tutti i paesi del mondo, tutti i diritti di sfruttamento dell’opera, intendendosi
per tali i diritti di trasposizione e di riproduzione parziale e totale dell’opera in qualsiasi forma,
quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: tipografica, elettronica, audio e digitale.
Con la firma del presente documento dichiaro di essere maggiorenne, di avere preso visione
dell’informativa sul trattamento dei dati personali e di accettare le regole previste nel Bando
pubblicato sul sito www.letterafutura.it

Firma
____________________

Informativa ai sensi del Regolamento UE 679/2016 ("Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati"). DA AGGIUNGERE TUTTE LE
INFO RELATIVE A MIA ASSOCIAZIONE
Conformemente all'impegno e alla cura che il ciascun titolare del trattamento RCS Mediagroup S.p.a. e Associazione Mia dedica alla tutela dei dati
personali, La informiamo sulle modalità, finalità e ambito di comunicazione e diffusione dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti, in conformità all'art.
13 del Regolamento UE 679/2016. I dati personali che Lei fornirà alla nostra società, verranno registrati e conservati su supporti elettronici protetti e
trattati con adeguate misure di sicurezza. I dati saranno trattati da RCS Mediagroup S.p.a. e da Associazione Mia esclusivamente con modalità e
procedure necessarie per consentirle la partecipazione all’iniziativa. I Suoi dati saranno conservati per tutto il tempo necessario al conseguimento
delle finalità dell’iniziativa.
Ricordiamo che questi diritti sono previsti dagli Artt.15-22 del Regolamento UE 679/2016. Per ogni informazione e per l’esercizio dei Suoi diritti può
rivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati personali di RCS Mediagroup S.p.A scrivendo a: Ufficio Data Protection Officer c/o RCS
MediaGroup S.P.A.- Via Rizzoli 8, 20132 Milano, oppure a Ufficio Privacy c/o RCS MediaGroup S.P.A.- Via Rizzoli 8, 20132 Milano, oppure
indirizzando una email all’indirizzo:privacy@rcsdigital.it; oppure a Associazione Mia indirizzando una mail a associazionemia@pec.it

