
MODULO D'ISCRIZIONE 
Il sottoscritto _______________________________ nato a ___________________________ 
il ______________________________ C.F __________________________________________ 
Identificato con il documento tipo _______________________ n. ______________________ 
in qualità di __________________ della casa editrice ____________________________  
con sede a ______________ in _____________________________________ N.__________, 
tel_____________________________, e-mail___________________________________  

chiede di partecipare al concorso letterario "Una storia per il cinema" iscrivendo 
n_________ opere da noi pubblicate, per conto degli autori: 

Autore________________________________________nato a________________________________ 
il________________________________ e residente a _____________________________________ 
in via/piazza_________________________________________________________n _____________  
C.F _________________________________ e-mail ________________________________________ 
autore/autrice dell'opera dal titolo _____________________________________________________ 

Autore________________________________________nato a________________________________ 
il________________________________ e residente a _____________________________________ 
in via/piazza_________________________________________________________n _____________  
C.F _________________________________ e-mail ________________________________________ 
autore/autrice dell'opera dal titolo _____________________________________________________ 

Autore________________________________________nato a________________________________ 
il________________________________ e residente a _____________________________________ 
in via/piazza_________________________________________________________n _____________  
C.F _________________________________ e-mail ________________________________________ 
autore/autrice dell'opera dal titolo _____________________________________________________ 

Autore________________________________________nato a________________________________ 
il________________________________ e residente a _____________________________________ 
in via/piazza_________________________________________________________n _____________  
C.F _________________________________ e-mail ________________________________________ 
autore/autrice dell'opera dal titolo _____________________________________________________ 

Dichiaro che i suddetti autori hanno preso visione e approvato il regolamento e l'informativa sulla 
privacy pubblicati sul sito www.unastoriaperilcinema.com. 

Dichiaro come editore, nel caso di vincita di uno dei nostri autori, di non avere pretese 
economiche nei confronti dell'associazione CineHeart e/o della/e società di produzione che si 
occuperanno della realizzazione del progetto audiovisivo salvo quanto già specificato nel 
regolamento. 
Dichiaro di essere in possesso del _____ % del pacifico godimento dei diritti cinema, tv, Internet e 
dell'audiovisivo, e che terzi non avranno mai nulla a pretendere in caso di realizzazione del film, 
cortometraggio, booktrailer o della web serie. 

Dichiaro che il contenuto delle opere non comporta in alcun modo lesioni di diritti di terzi. 

Con la compilazione del modulo d'iscrizione sottoscrivo anche in nome e per conto di tutti gli 
autori, quanto stabilito dalla informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 e 
pubblicata sul sito alla pagina https://www.unastoriaperilcinema.com/privacy . 

https://www.unastoriaperilcinema.it/modulo-privacy/


La partecipazione al Concorso comporta da parte dell'Autore e della casa editrice l'autorizzazione 
al trattamento dei dati personali ed il loro utilizzo da parte dell'Organizzazione per lo 
svolgimento degli adempimenti inerenti al Concorso. 
 
Il/La sottoscritto/a ha versato una quota di €_________ a mezzo _____________________ per la 
partecipazione al Concorso delle opere. 

L'Associazione CineHeart si impegna in riferimento a tutte le opere iscritte a non farne alcun uso 
se non per scopi attinenti al concorso. 

Per ogni opera allego 
- Libro completo in formato .pdf ( oppure n.3 opere cartacee) 
- Sinossi e Biografia dell’autore ( o scheda del libro). 

Allego inoltre ricevuta del pagamento. 

 

Luogo e data                                                                                 Timbro  e Firma  
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