
 
 

La giuria dei lettori 3° 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 il prossimo 12 luglio 2018. 

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 3° 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 21 luglio 2018 inviando alla segreteria 

organizzativa i seguenti dati: 

 Nome 

 Cognome 

 Residenza (indirizzo, numero civico, codice di avviamento postale, città, provincia) 

 Recapito telefonico fisso e/o 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 21 luglio. 

 

mail – fax-simile 

 

 

 

 

 

 

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. 

mailto:info@fondazionemegamark.it


 
 
Dopo aver letto le opere, i giurati dovranno indicare il romanzo preferito inviando la propria preferenza 
entro e non oltre il 15 settembre 2018 all’indirizzo di posta elettronica  
daniela.balducci@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, 6 luglio 2018 
 

 

* INFORMATIVA E CONSENSO SULLA PRIVACY 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO 

E DEL CONSIGLIO RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI (GDPR – GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 

La informiamo che i dati personali, che lei fornirà attraverso la compilazione del presente modulo verranno trattati -

manualmente e/o con mezzi automatizzati - da Fondazione Megamark Onlus attraverso i propri addetti alla gestione 

del bando letterario “Fondazione Megamark - Incontri di dialoghi” per rispondere alla Sua richiesta di partecipazione 

nella giuria dei lettori. 

Il conferimento dei dati in questione è facoltativo, ma Le ricordiamo che in caso di mancato conferimento dei dati ciò 

comporterà l'impossibilità di acquisire tutti gli elementi conoscitivi necessari per rispondere alla Sua richiesta di 

partecipazione. I dati acquisiti potranno anche esser comunicati a società terze che collaborano con il Titolare in qualità 

di Responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR per l’erogazione di questo servizio. In tale contesto i Suoi 

dati potranno essere altresì oggetto di trasferimento verso terzi incaricati da Fondazione Megamark Onlus come 

Responsabili del Trattamento operanti al di fuori dell’Unione Europea sulla base di accordi che incorporano le clausole 

contrattuali standard definite dalla Commissione Europea a tutela della privacy degli interessati. 

I Suoi dati saranno conservati per tutto il tempo strettamente necessario per rispondere alla Sua richiesta di 

partecipazione al bando letterario “Fondazione Megamark - Incontri di dialoghi”, secondo quanto riportato nel 

regolamento riportato nelle pagine precedenti. 

La invitiamo, peraltro, a non indicare dati sensibili ad eccezione di quelli espressamente richiesti nel modulo di 

partecipazione e/o di quelli che siano da Lei ritenuti assolutamente indispensabili al fine di consentire alla Società di 

gestire la Sua richiesta di partecipazione. 

Per esercitare i diritti di cui all’articolo 13 comma 2 lettere b), c) e d) del GDPR (tra i quali il diritto di ottenere 

l’indicazione dei dati che La riguardano, l’accesso, l’aggiornamento, la rettifica, la portabilità o la cancellazione degli 

stessi, nonché la limitazione o l’opposizione al trattamento, la possibilità di proporre un reclamo ad un’autorità di 

controllo etc.) e specificati dagli articoli 15-21 e 77 del GDPR, Le sarà sufficiente scrivere al titolare del trattamento 

Fondazione Megamark Onlus - S.P. Trani-Andria Km. 1,050 Via Andria - 76125 Trani (BT) o al Responsabile della 

Protezione dei Dati Personali della stessa Fondazione al seguente indirizzo e-mail: dpo.megaholding@itvalue.it 

 

mailto:daniela.balducci@gruppomegamark.it
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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. 

INFORMATIVA E CONSENSO 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 

CONSIGLIO RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (GDPR – 

GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 

La informiamo che i dati personali, che lei fornirà attraverso la compilazione del presente modulo verranno trattati -manualmente 

e/o con mezzi automatizzati - da Fondazione Megamark Onlus attraverso i propri addetti alla gestione del bando letterario 

“Fondazione Megamark - Incontri di dialoghi” per rispondere alla Sua richiesta di partecipazione nella giuria dei lettori. 

Il conferimento dei dati in questione è facoltativo, ma Le ricordiamo che in caso di mancato conferimento dei dati ciò comporterà 

l'impossibilità di acquisire tutti gli elementi conoscitivi necessari per rispondere alla Sua richiesta di partecipazione. I dati acquisiti 

potranno anche esser comunicati a società terze che collaborano con il Titolare in qualità di Responsabili del trattamento ai sensi 

dell’art. 28 del GDPR per l’erogazione di questo servizio. In tale contesto i Suoi dati potranno essere altresì oggetto di trasferimento 

verso terzi incaricati da Fondazione Megamark Onlus come Responsabili del Trattamento operanti al di fuori dell’Unione Europea 

sulla base di accordi che incorporano le clausole contrattuali standard definite dalla Commissione Europea a tutela della privacy degli 

interessati. 

I Suoi dati saranno conservati per tutto il tempo strettamente necessario per rispondere alla Sua richiesta di partecipazione al bando 

letterario “Fondazione Megamark - Incontri di dialoghi”, secondo quanto riportato nel regolamento riportato nelle pagine precedenti. 

La invitiamo, peraltro, a non indicare dati sensibili ad eccezione di quelli espressamente richiesti nel modulo di partecipazione e/o di 

quelli che siano da Lei ritenuti assolutamente indispensabili al fine di consentire alla Società di gestire la Sua richiesta di 

partecipazione. 

Per esercitare i diritti di cui all’articolo 13 comma 2 lettere b), c) e d) del GDPR (tra i quali il diritto di ottenere l’indicazione dei dati 

che La riguardano, l’accesso, l’aggiornamento, la rettifica, la portabilità o la cancellazione degli stessi, nonché la limitazione o 

l’opposizione al trattamento, la possibilità di proporre un reclamo ad un’autorità di controllo etc.) e specificati dagli articoli 15-21 e 

77 del GDPR, Le sarà sufficiente scrivere al titolare del trattamento Fondazione Megamark Onlus - S.P. Trani-Andria Km. 1,050 Via 

Andria - 76125 Trani (BT) o al Responsabile della Protezione dei Dati Personali della stessa Fondazione al seguente indirizzo e-mail: 

dpo.megaholding@itvalue.it 

Nome__________________________________ 

 

Cognome______________________________ 

 

Indirizzo, numero civico, città, CAP______________________________ 

 

Recapito telefonico fisso_____________ mobile___________________ 

 

Indirizzo di posta elettronica___________________________________ 

 

Impiego___________________________________________________ 

 

Firma leggibile per presa visione ..................................................................... 

Luogo e  data …………………………………..…………..……………………………………………  

mailto:dpo.megaholding@itvalue.it

