Art. 1 Promotori
Associazione Volontari Italiani Donatori del Sangue-Cernusco S/N (“Avis Cernusco”) promuove una
Raccolta letteraria dal titolo “Tra tutte le donne che ho incontrato, LEI”.
Art. 2 Scopo dell’iniziativa
L’iniziativa ha la finalità di celebrare le donne che fanno parte delle nostre vite e del nostro quotidiano.
Art. 3 Modalità di partecipazione
La Raccolta è aperta a ogni fascia d’età. La partecipazione è gratuita. L’iniziativa ha durata dall’8
marzo all’8 giugno 2022.
Art. 4 Elaborati
Per partecipare si richiede di inviare all’indirizzo info@avispercorsovarasi.it, oltre all’allegata scheda
di partecipazione debitamente firmata, un proprio elaborato scritto – che sia sotto forma di lettera,
articolo o tema – della lunghezza massima di 10000 battute, che racconti o descriva una figura femminile che ha avuto un particolare impatto sulla vita dell’autore.
Assieme all’elaborato, l’autore dovrà trasmettere – previa sottoscrizione – l’informativa e consenso
al trattamento dei dati allegati al presente regolamento; per gli autori minorenni la firma sarà a
carico dei genitori o tutori legali.
Art. 5 Obblighi dei partecipanti
Con la partecipazione alla Raccolta, l’autore:
a)solleva Avis Cernusco da qualsiasi responsabilità in merito alla titolarità dell’opera presentata,
garantendo che la stessa non violi diritti di terzi e in particolare non è copia, modifica, traduzione o adattamento, totale o parziale di altra opera altrui;
b)garantisce di essere esclusivo titolare dell’opera e di tutti i diritti di sfruttamento della stessa,
senza limitazione o onere alcuno sulla stessa nei confronti di terzi;
c)si assume ogni responsabilità circa il contenuto dell’opera presentata, garantendo:
c.1) che l’opera non sia oscena o diffamatoria;
c.2) che l’opera non istighi alla violenza, al razzismo, al sessismo o all’omofobia;
c.3) che l’opera non faccia apologia del fascismo o del nazismo;
Art. 6 Diritti d’autore
Gli autori, per il fatto stesso di partecipare alla Raccolta, cedono in via definitiva il diritto di pubblicazione al promotore della stessa, a titolo gratuito. I diritti d’autore rimangono comunque di proprietà dei singoli autori. Le opere presentate possono essere state precedentemente oggetto di
pubblicazione, ma con la partecipazione alla Raccolta il partecipante dichiara di esserne l’autore e
di essere in possesso del diritto di pubblicazione, assumendosi con ciò la responsabilità nei confronti
di tutti i terzi che dovessero vantare diritti sulle opere a qualsiasi titolo.
Art.7 Pubblicazione e riconoscimenti
I testi ricevuti, previa verifica del rispetto degli obblighi dei partecipanti, saranno pubblicati in un
volume digitale a cura di Avis Cernusco.
Agli autori è riservata la possibilità, da indicare al momento della trasmissione dell’elaborato, di
rimanere anonimi.

L’organizzazione si riserva, per l’ipotesi di ricezione di un numero molto elevato di elaborati, di selezione i contributi ritenuti complessivamente più meritevoli, a suo insindacabile e inappellabile giudizio. Gli autori degli elaborati selezionati per la pubblicazione saranno contattati via e-mail dall’organizzazione.
Tutti gli autori riceveranno un attestato di riconoscimento.
La Raccolta e la sua pubblicazione finale saranno opportunamente pubblicizzati attraverso la stampa
e altri media.
Art. 8 Trattamento dati
Nel rispetto di quanto previsto in materia di protezione dei dati personali ai sensi e per gli
effetti di cui al Reg.to (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati, e al d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., si informa che i dati dei partecipanti
saranno trattati da Avis Cernusco esclusivamente ai fini della Raccolta letteraria e conservati in conformità alle previsioni di legge sopra richiamate, come da specifica informativa in calce all’allegata
scheda di partecipazione.
Art. 9 Norma finale
La partecipazione alla Raccolta implica l’accettazione integrale del presente regolamento, senza alcuna condizione o riserva.

