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MODULO DI PARTECIPAZIONE ALLA 61ª EDIZIONE DEL PREMIO CAMPIELLO 
 
Possono concorrere al Premio le opere di narrativa (romanzi o raccolte di racconti) italiana (non tradotta 
da altra lingua) pubblicate per la prima volta in volume nel periodo 1 maggio 2022 - 30 aprile 2023 e 
regolarmente in commercio, i cui autori risultino viventi alla data della riunione di selezione della 
cinquina finalista.  
 

Titolo del libro : 
_______________________________________________________________________________ 

Autore : 
_______________________________________________________________________________ 

Casa Editrice : 
_______________________________________________________________________________ 

Data prima pubblicazione :  

mese _________________________________anno_____________________________________ 

ISBN : 
_______________________________________________________________________________ 
 
Opera Prima  :     NO     □   SI    □               
Prima Opera narrativa (romanzo o raccolta di racconti) pubblicata dall’Autore 
 
Pseudonimo  :     NO     □   SI *   □         * Il nominativo indicato sul libro è uno pseudonimo di : 
_______________________________________________________________________________ 

Riferimenti Autore  

Nome : 
_______________________________________________________________________________ 

Cognome : 
_______________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale : 
_______________________________________________________________________________ 

Indirizzo : 
_______________________________________________________________________________ 

C.A.P. : __________ Città : __________________________________________ Prov : _________ 

n° telefonico : _________________________ cellulare : __________________________________ 

e-mail : _________________________________________________________________________ 
 

Riferimenti Casa Editrice 

Casa Editrice: 
_______________________________________________________________________________ 

Indirizzo : _______________________________________________________________________ 
 
C.A.P. : __________ Città : __________________________________________ Prov : _________ 
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Referente Casa Editrice: 
_______________________________________________________________________________ 

n° telefonico : _________________________ cellulare : __________________________________ 

e-mail : _________________________________________________________________________ 
 
 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
 
Desideriamo informarla che il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al Trattamento dei Dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati “(d’ora in poi GDPR) 

prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 

I suoi dati personali saranno trattati in formato cartaceo ed elettronico, tramite l’utilizzo di strumenti e procedure 

idonei a garantirne la massima sicurezza e riservatezza nel rispetto di quanto previsto dal GDPR, solo per la 

finalità di partecipazione al Premio Campiello 61^ edizione. 

Il mancato conferimento dei dati preclude la possibilità di partecipare al Premio Campiello 61^ edizione. Tali 

dati non saranno oggetto né di comunicazione né di diffusione. Al termine dell’evento i dati saranno conservati 

per la durata di mesi 36 al fine di inviare comunicazioni attinenti al Premio Campiello e agli eventi correlati, 

dopodiché saranno cancellati e/o resi anonimi.  

In qualità di interessato Le sono riconosciuti i seguenti diritti: 

1. Diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di Dati personali che La riguardano, anche se non ancora 

registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. Diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei Dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi 

identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei 

soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i Dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 

conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3. Diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei Dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati trattati in violazione di legge, 

compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i Dati sono stati raccolti 

o successivamente trattati; l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, 

anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i Dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il 

caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 

sproporzionato rispetto al diritto tutelato.  

4. Diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei Dati personali La riguardano, 

ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di Dati personali che La riguardano, a fini di invio 

di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 

commerciale. 

Titolare del trattamento di dati è Fondazione Il Campiello – Confindustria Veneto 

Via Torino 151/c - 30172 Mestre (Venezia). 

Per esercitare i diritti sopra illustrati, conoscere gli eventuali incaricati al trattamento e rivolgere ogni richiesta 

pertinente alle modalità di trattamento dei dati che La riguardano, Lei, in qualità di interessato, può contattare la 

società anche a mezzo mail al seguente indirizzo: privacy@premiocampiello.it   . La richiesta può anche essere 

rivolta a mezzo fax o raccomandata. 

Si informa altresì che ai sensi degli artt. 51 e ss RGUE 697/2016 ed artt. 141 e ss. del Dlgs 196/2003, ove ritenesse 

lesi i Suoi diritti, può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali nonché all’autorità giudiziaria 

ordinaria. 

 

Adeguatamente compreso quanto sopra riportato,  autorizzo Fondazione Il Campiello – Confindustria Veneto al 

trattamento conformemente alle finalità indicate. 

 

 
Data:   ______________________                Firma: _______________________________________ 
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CAMPIELLO 2023- CONSENSO A RIPRESE E INTERVISTE AUDIO E/O VIDEO 

La Fondazione il Campiello chiede, qualora il romanzo vincesse il Premio Selezione Il Campiello o il 

riconoscimento Premio Campiello Opera Prima, la disponibilità ed il consenso dell’autore a realizzare, per la 

scrivente e per eventuali sponsor della 61^ edizione del Premio Campiello, riprese, interviste e videoclip in 

modalità virtuale o in presenza. L’Autore si impegna a concedere altresì a Fondazione il Campiello il diritto di 

utilizzare e far utilizzare agli sponsor le riprese e interviste di cui sopra nell’ambito ed ai fini della propria attività 

di comunicazione relativa o connessa agli eventi promossi e organizzati dal Premio, con qualsiasi modalità, con 

ogni mezzo e attraverso qualsiasi canale (inclusi siti web, intranet e social networks), senza limitazioni di tempo, 

di spazio e di numero di volte del relativo utilizzo. 

 

Data:   ______________________                Firma: _______________________________________ 
 

L’EDITORE/L’AUTORE DICHIARA: 
 
□   DI AVER PRESO VISIONE DEL VIGENTE REGOLAMENTO E DI SOTTOSCRIVERE QUANTO PREVISTO 
□ CHE SARA’ PROPRIA CURA ESTENDERE ALL’AUTORE/EDITORE L’INFORMAZIONE DELLA ISCRIZIONE AL 
CONCORSO CON LA RELATIVA COMUNICAZIONE DELL’INFORMATIVA SULLA PRIVACY SOTTOSCRITTA     
 
IN ALLEGATO:  
 ⃝  PDF COPERTINA DEL LIBRO AD ALTA RISOLUZIONE 
 ⃝  ALLEGATO 1 MODULO DI ADESIONE 
 

 
 
Gli Editori o gli Autori che intendono partecipare al concorso devono far pervenire alla Segreteria del 
Premio il libro in formato PDF tramite il modulo di iscrizione online entro e non oltre il 5 maggio 2023. 
 
In caso di segnalazione da parte della Giuria dei Letterati la Segreteria del Premio richiederà via email 
le 20 copie cartacee all’Editore o all’Autore che dovrà quindi provvedere all’invio (indicare consegna al 
piano). 
 
 
Fondazione Il Campiello Via Torino, 151/c - 30172 Mestre (Venezia) T. +39 041 2517520 F. + 39 041 
2517576 info@premiocampiello.it  www.premiocampiello.it  C.F. 94008290275 P.I. 04091500274 
 
 
 
Data:   ______________________                Firma: _______________________________________ 
 

mailto:info@premiocampiello.it
http://www.premiocampiello.it/

