
 
 
Il Comune di Terni, in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 349 del 29.12.2022 promuove la 

I edizione del Premio Letterario nazionale “Raccontami l’amore” 

Il Premio nasce dalla volontà di valorizzare la letteratura italiana contemporanea ispirata ai temi dell’Amore 

liberamente inteso.  

REGOLAMENTO 

Il Concorso letterario è aperto a ROMANZI EDITI 

Concorrono le opere pubblicate dal 1 Gennaio 2021 al 15 gennaio 2023 
Le opere candidate esclusivamente attraverso la domanda di partecipazione di cui all’allegato 1, devono 
essere presentate in forma di Sinossi, accompagnata da Scheda Autore e Copertina alla email 
comune.terni@postacert.umbria.it entro e non oltre il 23 gennaio 2023 
Una copia dell’opera in concorso va spedita a bct – biblioteca comunale terni piazza della Repubblica 1 05100 
Terni  
Tutti i candidati riceveranno conferma di ricezione via mail. L’ammissione al concorso sarà comunicata 
successivamente alla scadenza del bando (o eventuale proroga) dopo aver verificato i requisiti richiesti. 

GIURIA E AGENDA DEL PREMIO 

La Giuria è composta da personalità di spicco della letteratura e della cultura italiana: 
Aurelio Picca (Presidente), Annalisa De Simone, Michela Tanfoglio 
Il giudizio della Giuria è insindacabile 
La rosa dei finalisti verrà resa nota a mezzo stampa il 5 febbraio 2023, tutti i finalisti riceveranno 
comunicazione scritta 

GIURIA POPOLARE 

È costituita dagli utenti della biblioteca, studenti, lettori, librerie ed assegnerà il PREMIO DEI LETTORI, 
eleggendo 1 vincitore  

PREMI 

ROMANZO EDITO 
1 classificato euro 1.000 
Sarà donata una targa al 2 e 3 classificato 
PREMIO DEI LETTORI 
Buono spesa di 100 euro in libri  
Sono previste Menzioni Speciali 

La CERIMONIA di PREMIAZIONE si terrà a Terni nel mese di febbraio 2023 in bct - biblioteca comunale terni 
Tutti i premi verranno annunciati nel corso della cerimonia. La partecipazione dei vincitori è indispensabile 
per ritirare i premi che non saranno consegnati in absentia. 

La partecipazione implica la completa accettazione del Regolamento 

  



 
 

Allegato 1 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

PREMIO LETTERARIO NAZIONALE “RACCONTAMI L’AMORE” 

COMUNE DI TERNI I^ EDIZIONE 2022/2023 

Da inviare tramite pec comune.terni@postacert.umbria.it entro il 23.1.2023 insieme alla copia del 

documento di identità, codice fiscale ed agli elaborati nelle modalità indicate sul regolamento.  

Il/La sottoscritto/a: 

Cognome...................................................Nome.................................................................... 

nato/a:..................................................il.................................................. 

cittadinanza..........................................Codice Fiscale............................................................. 

residente a...................................................................(Provincia)...................................................... 

in via/piazza:.................................................................................n........................................... 

recapito telefonico............................................................................... 

indirizzo e-mail.................................................................................... 

CHIEDE 

di partecipare alla I^ edizione del PREMIO LETTERARIO NAZIONALE “RACCONTAMI L’AMORE” 

indetto dal Comune di Terni con l'opera (titolo ed editore) 

….......................................................................................................................................................... 

DICHIARAZIONE DI PATERNITA' DELL'OPERA E AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DATI 

PERSONALI 

Il sottoscritto____________________________________________________________________ 

dichiara 

░ di essere l'autore dell'opera in concorso; 

░ di aver preso visione del regolamento e che il contenuto dell'opera presentata non contiene 

né direttamente né indirettamente frasi lesive nei confronti di terzi. 

Allega Sinossi dell’opera, Scheda Autore e Copertina. 

mailto:comune.terni@postacert.umbria.it


 
 
Letta l'informativa di cui al regolamento, esprimo il consenso al trattamento dei mie dati per le finalità 

del Premio Nazionale “RACCONTAMI L’AMORE”- I^ edizione 2022/2023. 

Data___________ 

Firma______________________________ 

  



 
 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 e 14 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 – GDPR e SUCCESSIVE 
INTEGRAZIONI, e DELLA NORMATIVA NAZIONALE, IN MATERIA di TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Secondo la normativa indicata, in relazione ai dati che si intendono trattare, secondo i principi di liceità, 
correttezza, trasparenza, proporzionalità, adeguatezza e di tutela della riservatezza e diritti, nel pieno 
rispetto di quanto disposto ex art. 5 del regolamento si informa di quanto segue: 

1. Categoria dei dati 

I dati personali raccolti e trattati dal Titolare riguardano: dati identificativi/anagrafici (nome, cognome, data 
di nascita, luogo di nascita), codice fiscale, indirizzo di residenza o domicilio e recapiti (telefono, indirizzo 
email). Denominazione, e tipologia in caso di enti, sede, codice fiscale, p. iva, iban, recapiti e titolo e natura 
dell’iniziativa. 

2. Finalità del trattamento e base giuridica 

Il trattamento dei dati richiesti all’interessato, è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse 
pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, per le finalità 
amministrative legate al presente premio letterario ed a obblighi di legge. 

3. Destinatari dei dati personali 

I dati potranno essere resi accessibili, portati a conoscenza o comunicati ai soggetti sotto indicati: 
• dipendenti, collaboratori, volontari e altri soggetti incaricati (es. provider servizi IT) a qualsivoglia titolo 
del Titolare; 
• soggetti pubblici o privati, persone fisiche o giuridiche, di cui il Titolare si avvalga per lo svolgimento delle 
attività strumentali al raggiungimento della finalità di cui sopra o a cui il Titolare sia tenuto a comunicare i 
dati in forza di obblighi legali, regolamentari o contrattuali e assicurativi. 
• I dati possono inoltre essere comunicati, in caso di richiesta, alle autorità competenti, in adempimento ad 
obblighi derivanti da norme inderogabili di legge. 
I dati non saranno trasferiti a paesi terzi. 

4. Modalità del trattamento 

In relazione alle finalità di cui sopra, le operazioni di trattamento dati sarà effettuato con strumenti manuali 
e con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente 
correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei 
dati, nel rispetto delle misure organizzative previste dalle disposizioni vigenti e comprenderanno la raccolta, 
la registrazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o modifica, l’estrazione, la consultazione, 
l’uso, la comunicazione tramite trasmissione, il raffronto od interconnessione, e l’archiviazione dei medesimi. 
Il trattamento non comporta l’attivazione di un processo decisionale automatizzato. 

 



 
 
5. Misure di sicurezza 

Si informa che sono state adottate le seguenti misure di sicurezza: misure specifiche poste in essere per 
fronteggiare rischi di distruzione, perdita, modifica, accesso, divulgazione non autorizzata; sistemi di 
autenticazione, sistemi di autorizzazione, sistemi di protezione. 

6. Periodo di conservazione dei dati 

I dati saranno conservati per il periodo necessario al raggiungimento delle finalità per le quali sono stati 
raccolti. 

7. Facoltatività del conferimento dei dati 

Tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrato, relativo ai compiti di interesse pubblico o 
comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri anche ai sensi di quanto disposto dal d.lgs 
267/2000, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici, il 
conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale, o inesatto conferimento potrà avere, come 
conseguenza l’impossibilità di svolgere l’attività e l'impossibilità di ottenere il servizio richiesto. 

8. Diritti dell’interessato 

L’interessato potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti di cui agli artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21 del GDPR e, 
in particolare, il diritto di accesso ai propri dati personali, di ottenerne la rettifica, la cancellazione, la 
limitazione, la portabilità; l’interessato, altresì, può proporre opposizione da presentare al Titolare del 
trattamento e reclamo da presentare all’autorità di controllo (www.garanteprivacy.it). 
L’esercizio dei diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo PEC o lettera 
raccomandata A/R, ai recapiti indicati nella presente, individuati come “dati di contatto”. 

9. Dati di contatto del Titolare del trattamento, del Responsabile del trattamento e del responsabile della 
protezione dei dati 

Titolare del trattamento dei dati: Comune di Terni con sede in P.za M. Ridolfi n. 1 – 05100, Terni; PEC: 
comune.terni@postacert.umbria.it 
Designato del Trattamento dei dati: Dirigente della Direzione Servizi Digitali-Innovazione-Cultura, email: 
andrea.zaccone@comune.terni.it, PEC comune.terni@postacert.umbria.it 
Responsabile della protezione designato dal Comune di Terni, email: rpd@comune.terni.it; PEC: 
responsabileprotezionedati@legalmail.it 
 


