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FEDERCACCIA TOSCANA – SEZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE 

 5° CONCORSO LETTERARIO  “C accia, P assione e R icordi” 
 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

NOME E COGNOME DELL’AUTORE __________________________________ 

DATA DI NASCITA_______________LUOGO__________________________ 

INDIRIZZO E CITTA’ DI RESIDENZA____________________________________ 

DOMICILIO SE DIVERSO DALLA RESIDENZA_________________________________________ 

Cacciatore?   SI    NO   Se cacciatore e socio FIDC indicare la Sezione di appartenenza _______________ 

RECAPITO TELEFONICO__________________________ 

RECAPITO EMAIL PER COMUNICAZIONI UFFICIALI RELATIVE AL PRESENTE 

CONCORSO  ___________________________________________________ 

TITOLO DEL RACCONTO __________________________________________ 

__________________________________________________________________________________. 

Io sottoscritto, come sopra meglio generalizzato, dichiaro che intendo 
partecipare al 5° concorso letterario dal titolo “Caccia, Passione e Ricordi”, 
promosso dalla Federcaccia Toscana Sezione Provinciale di Firenze, ed a questo 
scopo dichiaro di aver letto e compreso in ogni sua parte il regolamento del 
concorso pubblicato sul sito www.federcacciatoscana.it, che  dichiaro  di 
accettare in modo espresso senza alcuna riserva. 

 

Luogo e data______________________ FIRMA _____________________ 
 

INFORMATIVA IN MATERIA PRIVACY 
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento 
UE 2016/679)  si informano i partecipanti che titolare dei dati richiesti è unicamente 
Federcaccia Toscana Sezione Provinciale di Firenze, Data Controller del trattamento è il 
Presidente protempore Simone Tofani, Data Processor del trattamento sig. Enrico Galeazzi. 
Il trattamento dei dati “Iscritti 5° concorso letterario” verranno utilizzati soltanto ai fini del 
presente concorso letterario, e trattati con strumenti manuali ed informatici dalla 
Segreteria organizzativa e dalla Giuria, secondo le modalità ritenute più utili ed opportune 
per il miglior funzionamento del concorso. 
Presto il mio consenso al trattamento dei dati personali per tutte le finalità su indicate.  

 

             Do il consenso                Nego il consenso  Data_________FIRMA _______________ 
 

DIRITTO D’AUTORE E CONSENSO ALLA PUBBLICAZIONE DELL’OPERA. 

Io sottoscritto, come sopra meglio generalizzato, acconsento, senza  alcuna riserva, in modo 

espresso, a che il racconto da me presentato al presente concorso possa essere pubblicato 

da Federcaccia Toscana Sezione Provinciale di Firenze. Il consenso si intende prestato a 

titolo gratuito, perciò sin da ora rinuncio in modo espresso a qualsiasi forma di corrispettivo 

e dichiaro di non aver nulla a che pretendere da Federcaccia Toscana Sez. Prov.le di Firenze. 
 

             Do il consenso                Nego il consenso  Data_________FIRMA _______________ 
 

SCHEDA E RACCONTO DOVRANNO ESSERE INVIATI VIA MAIL A concorsifedercacciafirenze@gmail.com ENTRO IL 30 NOVEMBRE 2018  


