La giuria dei lettori 1° EDIZIONE – Informativa
Il Comitato Organizzatore del bando letterario “Fondazione Megamark - Incontri di dialoghi” nomina una
Giuria di lettori cui è affidato il compito di scegliere il vincitore assoluto tra le cinque opere finaliste indicate
dalla Giuria degli Esperti entro il 24 luglio.
La Giuria dei Lettori è composta da 40 persone che abbiano cittadinanza italiana, compiuto la maggiore età
e che non lavorino in case editrici.
La Giuria dei Lettori della 1° edizione di questo premio letterario, ha l’obbligo di mantenere l’anonimato
fino alla chiusura delle votazioni.
E’ possibile candidarsi per far parte della giuria dei lettori entro il 20 luglio 2016 inviando alla segreteria
organizzativa i seguenti dati:
Nome
Cognome
Residenza (indirizzo, numero civico, codice di avviamento postale, città, provincia)
Recapito telefonico fisso e mobile
Indirizzo di posta elettronica
Impiego
Le candidature dovranno essere inviate all’indirizzo di posta elettronica info@fondazionemegamark.it. La
mail di candidatura deve riportare in OGGETTO Candidatura Giuria dei Lettori e nel corpo della mail una
semplice richiesta con i dati sopra indicati. Non saranno accettare mail successive al 20 luglio.
mail – fax-simile

Le informazioni fornite dai candidati saranno trattate con la massima riservatezza, in conformità con il
d.l.gs. 30 giugno 2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali), al solo fine della
partecipazione alla Giuria dei lettori del bando ‘Incontri di dialoghi’. I dati non saranno diffusi o comunicati
ad altri soggetti. Il titolare del trattamento dei dati è la Fondazione Megamark Onlus c/o Megamark s.r.l.
S.p. Trani - Andria km. 1,050 76125 - Trani (BAT) - telefono 0883 404.111 - Codice Fiscale 05620720721.
Saranno scelti per la Giuria dei lettori le prime 40 persone candidate, in possesso dei requisiti indicati. I
candidati designati al ruolo di Giurati saranno contattati direttamente dalla Segreteria del Premio, per le
istruzioni, e si dovranno recare presso la sede della Fondazione Megamark (S.p. Trani – Andria – km. 1,050
– Trani BAT) per ritirare, a titolo gratuito, le copie delle cinque opere finaliste.

Dopo aver letto le opere, i giurati dovranno indicare il romanzo preferito inviando la propria preferenza
entro e non oltre il 15 settembre 2016 all’indirizzo di posta elettronica info@fondazionemegamark.it e, in
copia conoscenza, a marta.montedoro@gruppomegamark.it.
Ai giurati sarà richiesto di esprimere anche una propria valutazione sulle cinque opere lette con un voto da
1 (opera mediocre) a 10 (opera estremamente brillante). La valutazione si renderà necessaria nel caso in
cui due o più opere riceveranno lo stesso numero di voti.
Il modulo per esprimere la propria preferenza sarà invita dalla segreteria organizzativa all’indirizzo mail dei
40 giurati.
Trani, 8 luglio 2016
Questo foglio compilato in ogni sua parte deve essere consegnato alla segreteria organizzativa c/o la sede
della fondazione Megamark solo dai 40 giurati selezionati tra tutti i candidati.

Consenso per il trattamento di dati sensibili
Nome__________________________________
Cognome______________________________
Indirizzo, numero civico, città, CAP______________________________
Recapito telefonico fisso_____________ mobile___________________
Indirizzo di posta elettronica___________________________________
Impiego___________________________________________________

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13
del D.lgs. n. 196/2003, e consapevole, in particolare, che il trattamento riguarderà i dati "sensibili"
di cui all'art.4 comma 1 lett. d), nonché art.26 del D.lgs.196/2003, vale a dire i dati "idonei a
rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni
politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso,
filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale":
- presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni
indicate nell'informativa.
Firma leggibile .......................................................................
Luogo e data …………………………………..……………………………………………

