
                

 

 

                                                                                         

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

 

FESTIVAL LINGUE IN SCENA!  

SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO DI TORINO   

 

 

Concorso LINGUE IN SCENA!: IO SCRIVO PER TE 
 

Bando di concorso per la scrittura di un testo teatrale rivolto a  giovani di età compresa tra 

i 18 e i 25 anni, residenti in Italia, Francia, Germania. 
 

 
 

DATI DEL PARTECIPANTE (obbligatori) 
 
NOME   ________________________________COGNOME __________________________________ 

CODICE FISCALE  ____________________________________________________________________   

LUOGO E DATA DI NASCITA ___________________________________________________________ 

INDIRIZZO _________________________________________________________________________ 

E-MAIL  ____________________________________________________________________________    

RECAPITO TELEFONICO ______________________________________________________________ 

 

 

Titolo dell’opera: 

___________________________________________________________________________________ 

 

Sinossi: breve presentazione dell’argomento, del luogo, dei personaggi, …. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 Si autorizza la riproduzione del testo allegato 

 Si dichiara di aver preso conoscenza del regolamento del bando di concorso e se ne 

accettano le condizioni 
 

 

Data ________________________    Firma* __________________ 
 



                

 

 

                                                                                         

 
 
Ai sensi della Legge n. 633 del 22 aprile 1941 e successiva modifiche (recante la disciplina del Diritto d’ Autore in Italia), 
autorizzo il Gruppo di Progetto di Lingue in Scena, il Salone Internazionale del Libro di Torino, l’Associazione Teatrale Itaca ad 
utilizzare e, in particolare, ma non in senso limitativo, a riprodurre, a pubblicare e comunicare al pubblico con qualsiasi mezzo, il 
Testo inviato per partecipare al concorso. Dichiaro di essere il solo ed esclusivo autore del Testo e mi obbligo a garantire e 
manlevare il Gruppo di Progetto di Lingue in Scena, il Salone del Libro di Torino e l’Associazione Teatrale Itaca in relazione ad 
ogni e qualsiasi diritto o pretesa di terzi concernente riferimenti. Il diritto ad utilizzare il Testo, qualunque sia l’esito del predetto 
concorso, nei termini sopra indicati non è subordinato all’assolvimento da parte del Gruppo di Progetto di Lingue in Scena, del 
Salone del Libro di Torino e dell’Associazione Teatrale Itaca di alcun obbligo od onere ulteriore. 

 
Data ________________________    Firma* __________________ 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (art. 13 D.Lgs. 196/2003) 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali che la riguardano sono trattati dal Gruppo di Progetto di Lingue in 
Scena  - titolare del trattamento – in forma cartacea ed elettronica da incaricati e responsabili interni autorizzati. 
Il trattamento è effettuato esclusivamente per finalità legate al concorso per la scrittura di testo teatrale. I dati non saranno 
diffusi né comunicati a terzi. Il conferimento dei suoi dati identificativi è necessario ed essenziale per poter partecipare al 
concorso e ricevere le comunicazioni relative al premio stesso. 
Può esercitare in ogni momento i diritti che Le competono ex art. 7 D.Lgs. 196/2003 (accesso, modifica, cancellazione o blocco 
dei dati) rivolgendosi al “Responsabile del trattamento dei dati personali” signora Carlotta Pavarin . 
 

Data ________________________    Firma__________________ 
 

 
 

 

 

 


