
Da compilare, firmare e mandare indietro possibilmente in formato pdf o jpeg. 

 

Cose importanti 

- 

Rubrica che offre uno spazio alle vostre parole, alle vostre storie 

 

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………, nato/a a ……………………. 

(prov.) …… il …………………….., residente/domiciliato in …………………………………………… (prov.) …….. 

Autorizzo 

- la pubblicazione del racconto breve/della riflessione “cose importanti” nella rubrica dedicata sul blog 

www.serenabarsottelli.com/blog;  

Dichiaro e garantisco 

- che il racconto breve/la riflessione/la poesia dal titolo …………………………… è inedito/a, libero da diritti 

ceduti a terzi, e mi assumo la responsabilità di tale affermazione, sollevando Serena Barsottelli da eventuali 

controversie. 

Autorizzo 

- l’uso del racconto breve/della riflessione/della poesia “cose importanti” (di seguito detto “brano”) e dei dati 

personali qui indicati ai sensi della normativa vigente in materia e al solo fine dell’inserimento all’interno della 

rubrica del blog suddetto. 

Inoltre dichiaro: 

- di essere l’autore/l’autrice del brano e di avere il diritto indiscusso di utilizzarlo; 

- di autorizzare una leggera correzione di bozze al fine di evitare eventuali refusi nel brano; 

- di volere / non volere che tali dati (nome, cognome + indicazione di città e provincia) vengano riportati nel 

post in cui saranno pubblicati i brani (sottolineare o evidenziare l’opzione prescelta o cancellare direttamente 

quella non prescelta); 

- di volere / non volere che al brano si accompagnino anche le informazioni relative alle opere letterarie da me 

pubblicate di seguito riportate: 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………; 

- di volere / non volere che il brano o parte del brano siano letti ad alta voce e inseriti in un file audio 

scaricabile dal blog, sempre citando la paternità dell’opera; 

- di volere / non volere che il brano o parte del brano sia trasformato in immagine card o in file audio e 

condiviso su canali quali fb, YouTube, TikTok, Ig, Spotify, ecc. citando sempre la paternità dell’opera. 

Da parte sua, la titolare del blog si impegna a non trasmettere a terzi né a pubblicare il brano ricevuto al di fuori del blog 

medesimo e dei canali autorizzati. Naturalmente, non può essere escluso il “furto” del brano stesso a opera di terzi una 

volta che questo venga pubblicato sul blog; pertanto, se ne accetta il rischio implicito. 

 

Firma (in caratteri leggibili) 

 

 

……………………………………………….. 

Luogo e data 

 

 

…………………………………………………… 

http://www.serenabarsottelli.com/blog

