Modulo CONCORSO FANTASTICAMENTE 365 FIABE DELLA BUONA NOTTE

LA SOTTOSCRITTA ( )
LA CLASSE
SCUOLA

Fiaba/e

Titolo

Filastrocca/e

Titolo

CAP.

Citta’

Prov

Via
Recapito telefonico*
E – mail *
Data di nascita
_

Autorizza gli Organizzatori a divulgare, senza limiti di tempo, spazio e supporto e senza avere nulla a pretendere in
termini di compenso o diritti,la mia fiaba o filastrocca, le fotografie, immagini e/o filmati voce realizzati a scopo
divulgativo, relativi alla mia persona ed Li esonero da ogni responsabilità
DICHIARO: di essere stato/a informato/a che i miei dati personali verranno trattati - ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e
succ. m. e che la pubblicazione avverrà anche a mezzo della rete internet e/o supporti digitali o cartacei a mezzo
locandina, brochure, pannelli, vetrine ed ogni mezzo adatto alla promozione dell’evento, a cura degli Organizzatori
dello stesso.

……………………………….
(Luogo e Data)

Firma .......................................

Trattamento della privacy Promazioni360
Secondo quanto previsto dall’articolo 13 del D.Lgs 196/2003 vi forniamo le seguenti informazioni, finalizzate al consenso dei partecipanti al
trattamento dei dati personali:
1) I dati da Voi forniti verranno trattati, nei limiti della normativa sulla privacy,
.
2) Il trattamento avrà luogo presso la sede operativa dell’Associazione PromAzioni360 e sarà effettuato sia attraverso modalità cartacee e/o
informatizzate in osservanza di ogni misura cautelativa della sicurezza e riservatezza dei dati che saranno conservati per il tempo previsto dalle norme
civilistiche e fiscali.
3) Il conferimento dei dati relativi a nome, cognome, indirizzo è necessario al fine della partecipazione al progetto in oggetto e l’eventuale rifiuto a
fornire tali dati comporta l’impossibilità di partecipare progetto stesso.
4) Vi informiamo che i dati personali 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, quelli attinenti alla salute, sono dati sensibili. Tali dati non saranno oggetto di trattamento se non
previo vostro espresso consenso scritto.
5) I dati forniti saranno disponibili agli enti terzi facenti parte della giuria di valutazione delle proposte presentati e indicati potranno altresì essere
comunicati a terzi incaricati
Da PromAzioni360 di svolgere attività amministrative, fiscali e legali, a società di consulenza di cui la nostra società potrà avvalersi per gli
adempimenti di legge, alle pubbliche Autorità o Amministrazione, se richiesto e sempre per ottemperare ad adempimenti di legge
6) Il titolare del trattamento è l’ Associazione PromAzioni360, con sede legale e operativa in Viale c: Tassare.19 – Darfo Boario Terme (BS)
7) In ogni momento potrete esercitare i Vostri diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art.7 del Codice della privacy inviando una
richiesta all’indirizzo e-mailpromazioni360@gmail.com .
In particolare potrete chiedere di conoscere l’esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarvi; di ottenere senza ritardo la comunicazione in
forma comprensibile dei medesimi dati e della loro origine, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge; l’aggiornamento, la rettificazione ovvero l’integrazione dei dati; l’attestazione che le operazioni predette sono state portate a
conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli
impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; di opporsi, in tutto o in parte, per motivi
legittimi, al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
8) Per avere ulteriori informazioni in ordine ai Vostri diritti in tema di privacy, Vi invitiamo a visitare il sito web dell’Autorità Garante per la
protezione dei dati personali all’indirizzo www.garanteprivacy.it.
Per ulteriori chiarimenti in merito alle finalità perseguite dal progetto vi invitiamo a consultare il sito internet www.promazioni360.com.com.

