
PREMIO SAN VALENTINO 

SECONDA EDIZIONE  

CONCORSO NAZIONALE DI POESIA 

 

Art. 1  

Il tema del concorso è l’amore in ogni sua forma ed espressione. E’ ammessa una poesia, a 

concorrente, in lingua italiana, sia edita che inedita, che non sia stata premiata in precedenti concorsi.  

Art. 2  

I concorrenti dovranno far pervenire, entro e non oltre il 31/01/2022, a mezzo posta elettronica 

all’indirizzo: manifestazioni@comune.bussolengo.vr.it, le poesie in allegato, nel formato PDF, oltre 

al modulo di iscrizione compilato in tutte le sue parti.  

Art. 3  

Il concorso è aperto a tutti, anche ai non residenti in Italia, purché le opere pervengano in lingua 

italiana, pena l’esclusione.  

Art. 7  

La giuria tecnica, nominata dall’Amministrazione Comunale, composta dal Presidente e da quattro 

giurati, selezionerà tutte le opere pervenute e stilerà la classifica finale a suo insindacabile giudizio.   

Art. 5  

I premi, consistenti in targhe, saranno assegnati ai primi tre classificati oltre a premi in buoni acquisto 

libri di euro 300, 200 e 100 rispettivamente per il primo, secondo e terzo classificato. La giuria tecnica 

ha la facoltà di attribuire anche due menzioni speciali.  

Art. 7  

 

La premiazione avverrà a Bussolengo durante la Fiera di San Valentino 2022. 

 

Art. 8  

 

La partecipazione al concorso è subordinata all’accettazione incondizionata del presente regolamento 

in ogni suo articolo.  

 

Art. 9  

 

I concorrenti si impegnano a non pretendere compensi di sorta per la pubblicazione su riviste, 

giornali, per l’utilizzo foto cine-televisivo il tutto finalizzato alla promozione del concorso. 

I partecipanti prendendo parte al concorso dichiarano sotto la propria responsabilità che le opere 

presentate sono frutto del loro ingegno, non sono state premiate in altri concorsi e sollevano gli 

organizzatori da ogni responsabilità per danni e conseguenze dirette e indirette. 

 

 

 

 



Modulo di partecipazione  

Io sottoscritto/a:  

Nome:...................................................................................................................  

Cognome:..............................................................................................................  

Nato il:................................... a:..........................................................................  

Residente a : ..................................................................cap ...................................  

via ........................................................................................................................  

Telefono fisso:..............................................  

Cellulare:..............................................  

E-mail:..................................................................................................................  

In caso di vincita contattatemi a mezzo □ e-mail □ telefono □ lettera  

 

- Dichiaro che l'opera presentata è frutto del mio ingegno, non è stata premiata in altri concorsi.  

- Dichiaro di accettare integralmente tutte le norme e le disposizioni contenute nel bando di concorso, 

di cui ho preso visione, senza alcuna condizione o riserva.  

- Acconsento all’uso gratuito dell’opera ai fini di pubblicazioni curate dal Comune di Bussolengo, 

senza nulla a pretendere a titolo di diritto d'autore pur rimanendo il proprietario dell'opera.  

- Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai fini istituzionali, ai sensi della legge di cui sotto.  

 

________________________________________________________________________________ 

Firma chiaramente leggibile 

 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196), il titolare del trattamento Comune di Bussolengo informa gli aspiranti alla presente 
selezione che: 

• il titolare del trattamento è il Comune di Bussolengo, con sede in Bussolengo – Piazza Nuova 14, nella persona del 
Sindaco pro tempore Dott. Roberto Brizzi; 

• Il Responsabile Protezione Dati (DPO) è raggiungibile all’indirizzo e-mail 
responsabileprotezionedati@comune.bussolengo.vr.it 

• la finalità di trattamento dei dati personali da essi forniti o comunque acquisiti è l'espletamento della selezione; la 
base giuridica è da ravvisarsi: 
- nell’art. 6 lett. a) del Reg. (EU) 2016/679, ovvero il consenso dell’interessato al trattamento dei dati 
personali, manifestato attraverso la richiesta di candidatura alla selezione/al concorso; 
- nell’art. 6 lett. e) del Reg. (EU) 2016/679, ovvero l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o 
connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. 

• il trattamento dei dati personali avverrà da parte di personale autorizzato, con l'utilizzo di procedure anche 
informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire la predetta finalità; 

• Non sono previste comunicazioni a terzi se non per ottemperare ad eventuali richieste degli organi giudiziari e di 
controllo; i dati non saranno soggetti a diffusione (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque 
modo ad una pluralità di soggetti indeterminati), salvo che per l’eventuale pubblicazione obbligatoria prevista per 
legge di alcuni di essi, da inserire nella sezione “Albo on line” e “Amministrazione Trasparente” del sito web 
istituzionale del titolare del trattamento. 

• I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa; in 
ogni caso, i dati personali oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare gli 
obblighi di legge correlati al piano di conservazione dei documenti del titolare del trattamento. 

• Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la 
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento 
(artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza è presentata al titolare del trattamento, mediante PEC 
all’indirizzo comune.bussolengo@cert.legalmail.it 

• Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto 
previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento 
stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 

• Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso dei titoli e la loro 
mancata indicazione può precludere tale valutazione, con conseguente esclusione dalla procedura. 


