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Scheda di partecipazione: 11° Concorso Internazionale di Poesia Inedita IL FEDERICIANO 
Ideato e realizzato dalla Aletti editore 

AUTORIZZAZIONE ALLA PUBBLICAZIONE 
(Scrivere in stampatello in ogni sua parte) 

Con la presente il sottoscritto/a (nome e cognome)……………………………………………………………….…… 
Nato/a  a………………………………………………………………..… Provincia……………..……..il………………………… 
Professione……………………………………..……….……Residente in…………………….…………………….…………… 
Via/Piazza……………………………………………….………………………………….n°………..………C.A.P……...………… 
Telefono…………..…………………………………E---Mail………………………...………………..……………………………….. 
 

AUTORIZZA 
 

La pubblicazione delle poesie su di una stele poetica. 
 
Dichiaro di essere l’unico autore delle poesie che invio per partecipare al concorso, e di essere pertanto 
titolare esclusivo di tutti i diritti di utilizzazione delle stesse. Dichiaro altresì che l’eventuale 
pubblicazione delle poesie che vi ho inviato non sarà in alcun modo lesiva di diritti di terzi, e prendo 
atto che eventuali danni conseguenti alla pubblicazione delle stesse saranno pertanto a mio esclusivo 
carico con esonero della Aletti Editore e/o dei suoi aventi diritto da ogni responsabilità. 
Autorizzo la Aletti Editore, e/o i suoi aventi diritto, a pubblicare la poesia sulla stele che verrà applicata 
nel Comune di Imperiale su uno degli edifici del centro storico, qualora il mio testo risultasse tra i 
vincitori. 
Con la pubblicazione sulla stele poetica tutti i diritti di utilizzazione della poesia inviata sono da 
considerarsi ceduti automaticamente, a titolo gratuito, alla «Aletti Editore» e/o i suoi aventi causa solo 
per questo singola pubblicazione, per riproduzioni audio, foto, video e tutto il materiale inerente alla 
promozione de “Il Paese della Poesia”. 
L’autore conserva tutti i diritti sulla poesia pubblicata per altre pubblicazioni o altre utilizzazioni. 
Nella pubblicazione sarà espressamente menzionato il mio nome quale autore della poesia. Solo per 
questa iniziativa editoriale, non è possibile utilizzare pseudonimi. 
La pubblicazione avviene come volontario. Tutela della privacy/garanzia di riservatezza: I dati qui 
inseriti vengono forniti in maniera facoltativa. L’editore garantisce la massima riservatezza sui 
medesimi e potrà, ai sensi dell'art.13 D.L.196/2003 in ottemperanza del GDPR regolamento U.E. 679 del 
2016 utilizzarli solo ai fini gestionali/commerciali interni esclusivamente alla Aletti Editore e alla rivista 
Orizzonti, e per l’invio di e-mail, lettere informative; si impegna quindi a non fornirli a terzi e a 
provvedere alla loro cancellazione o modifica qualora l’interessato ne faccia richiesta. 
Infine dichiaro di aver preso visione del regolamento suddetto per la pubblicazione sulla stele poetica. 

 
 

Firma data e luogo 
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