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IX Edizione
“il RaccontaStorie ’”
Scadenza 30 giugno 2014
Organizzato: casa editrice EdiGio’’: www.EdiGio’.it. Cascina Tassi 1/D 27018 Vidigulfo Pavia
Sezione: narrativa bambini Max 5 cartelle dattiloscritte (1 cartella=30 righe di 60 battute). Il testo
dell'elaborato deve essere in lingua italiana ed inedito
Numero copie: tre copie dell’opera. Una anonima, una con nome del concorso a cui si partecipa - dati
anagrafici, indirizzo e numero di telefono - una copia su CD con dati anagrafici
Quota di partecipazione: l’acquisto di un libro sul sito edigio
http://www.edigio.it/edigio/libri-collana-concorso-il-racconta-storie-ix-edizione-26873.html
I LIBRI HANNO UN PREZZO CHE VA DA 4,00 EURO A un massimo di 8,00 EURO
Pagamento sul c/c postale n. 78299294 intestato a EdiGio’ – cascina tassi 1/D – 27018
Vidigulfo Pavia. Indicare anche la causale del versamento (concorso .il RaccontaStorie2014 ’)
con il titolo del libro che si desidera. NESSUNA SPESA DI SPEDIZIONE LIBRO AGGIUNTA.
Spedizione: spedire il dattiloscritti entro il 30 giugno 2014 a: EdiGio’ – cascina tassi 1/D – 27018
Vidigulfo Pavia. Fa fede il timbro postale. Allegare una copia del versamento. Fa fede il timbro postale.
Non spedire i testi via e-mail non verranno considerati
Premi: al primo al primo classificato - pubblicazione di un libro da parte della casa editrice EdiGio’ nella
collana le tartarughe. All'autore verranno spedite 30 copie gratuite.
Antologia: è prevista la realizzazione di un’antologia in cui verranno inserite le opere migliori selezionate
dalla Giuria del premio.
Informazioni: concorsi@edigio.it.
Risultati: I risultati saranno pubblicati sul sito internet
con la presente La informiamo, ai sensi del suddetto Articolo di Legge recante disposizione a tutela delle persone e di altri soggetti in riferimento
al trattamento di dati personali, che i dati stessi da Lei forniti, ovvero acquisiti nell'ambito della nostra attività, potranno essere oggetto di
trattamento da parte della Edigiò per le seguenti finalità:

a) attività preliminari alla conclusione del contratto;
b) attività legate all'esecuzione del contratto stesso, quali esigenze di tipo elaborativo, operativo e gestionale;
c) esigenze di tipo fiscale, di pagamento del servizio/prodotto fornito e di applicazione di leggi e di regolamenti applicabili alle nostre attività in
genere ed agli accordi in essere;
d) elaborazione in forma aggregata ed anonima a fini statistico-comparativi;
e) finalità promo-pubblicitarie e commerciali.

Per quanto concerne le modalità di raccolta e di trattamento dei dati, gradiamo comunicarVi che i dati in nostro possesso verranno inseriti in un
apposito archivio tenuto sotto costante controllo tramite una procedura operativa interna, in conformità con quanto stabilito dall'Allegato B del D.
Lgs. 196/03 "Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza (Artt. da 33 a 36 del codice)".

Il conferimento dei dati di cui sopra alla lett. a), b) e c) è necessario per dare esecuzione alla proposta commissione ed agli accordi tra le parti. Il
conferimento dei dati per le finalità di cui ai punti d) ed e) è, invece, facoltativo. Per quanto riguarda i dati che non siamo obbligati a conoscere, il
loro mancato ottenimento sarà da noi valutato di volta in volta, e determinerà le conseguenti decisioni, rapportate all'importanza per la nostra
Società dei dati richiesti e non conferiti.

In ogni momento i dati conferiti potranno essere verificati, ed eventualmente corretti, aggiornati o cancellati, ai sensi dell'Art. 7, 8, 9 e 10 dello
stesso D. Lgs. P er esercitare tali diritti si potrà rivolgere direttamente al T itolare del T rattamento (Edigiò ).
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