Domanda di partecipazione
Al concorso: C’era una volta…i Diritti dei Bambini
Il/la sottoscritto/a

in qualità di

 insegnante
 rappresentante della famiglia

Della
Scuola/Ente
Della
Famiglia

Classe:

Con sede in
(prov.)

n°
(via, piazza,contrada, località, ecc.)

(num. civico)

Codice Avviamento Postale:
telefono:

sito internet: *

fax: *

e-mail:

*campi non obbligatori

CHIEDE
di partecipare al concorso: C’era una volta…i Diritti dei Bambini con la seguente opera:
 Poesia
 Prosa
 Video
 Street Art
 Pittura
 Fumetto

 Fotografia
Che invierà personalmente tramite mail 
oppure
Che ne richiede il ritiro  da parte degli organizzatori
presso___________________________________in via__________________________________
Comune_____________________________________
A tal fine dichiara di:
a) conoscere i termini del concorso;
b) comunicare tempestivamente eventuali variazioni intervenute in merito a quanto dichiarato nella presente domanda
di adesione;
c) comunicare per iscritto l’eventuale decisione di recedere dall’adesione;

(luogo)

(data)

__________________________________
(firma e timbro del richiedente)

Ex Art. 13 GDPR Tutela della privacy
___________________________________________________________________________________________________________
Informativa: ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (“GDPR”) La informiamo di
quanto segue. Finalità del trattamento e base giuridica. L’Associazione tratterà i dati personali di Suo figlio/a da Lei conferiti esclusivamente
per l’esecuzione della Sua richiesta o del servizio da Lei richiesto e per l’adempimento dei relativi obblighi di legge. La base giuridica del
trattamento è rappresentata dal contratto (art. 6 comma 1 lett. b GDPR) o da un obbligo legale (art. 6 comma 1 lett. c GDPR). Modalità e
principi del trattamento. Il trattamento avverrà nel rispetto del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 (“Codice in materia di protezione dei dati
personali”), nonché dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, adeguatezza e pertinenza, con modalità cartacee ed informatiche, ad
opera di persone autorizzate dall’Associazione e con l’adozione di misure adeguate di protezione, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati. Non verrà svolto alcun processo decisionale automatizzato. Necessità del conferimento. Il conferimento dei dati è
necessario in quanto strettamente legato all’organizzazione del servizio richiesto. Ove il servizio consista nella partecipazione ad eventi,
corsi o attività dell’Associazione, potranno essere acquisite e pubblicate nel sito istituzionale, nei social network e sul materiale informativo
cartaceo dell’Associazione immagini fotografiche o video di Suo figlio/a, solo previo esplicito e separato consenso da Lei espresso.
Comunicazione e trasferimento all’estero dei dati. I dati potranno essere comunicati ai soggetti deputati allo svolgimento dei servizi e attività
richieste (es. formatori esterni) e alle attività a cui l’Associazione è tenuta in base ad obbligo di legge (commercialista, assicuratore,
sistemista, ecc.). I dati potranno essere trasferiti a destinatari con sede extra UE che hanno sottoscritto accordi diretti ad assicurare un
livello di protezione adeguato dei dati personali, o comunque previa verifica che il destinatario garantisca adeguate misure di protezione.
Ove necessario o opportuno, i soggetti cui vengono trasmessi i dati per lo svolgimento di attività per conto dell’Associazione saranno
nominati Responsabili (esterni) del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR. Periodo di conservazione dei dati. Il trattamento avrà una durata
non superiore a quella necessaria alle finalità per le quali i dati sono stati raccolti (svolgimento del servizio o esecuzione della richiesta), fatti
salvi gli obblighi legali o contabili o fiscali o la sussistenza di esigenze di tutela legale dell’Associazione, con esclusione di comunicazioni a
terzi e in ogni caso applicando i principi di proporzionalità e minimizzazione. Diritti dell’interessato. Nella qualità di interessato, sono garantiti
tutti i diritti specificati all’art. 15 - 20 GDPR, tra cui il diritto all’accesso, rettifica e cancellazione dei dati, il diritto di limitazione e opposizione
al trattamento, il diritto di revocare il consenso al trattamento (senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito
prima della revoca), nonché il di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali qualora tu ritenga che il trattamento che ti
riguarda violi il GDPR o la normativa italiana. I diritti possono essere esercitati mediante comunicazione scritta da inviare alla pec
lafattoriaincitta@legalmail.it o alla mail lafattoriaincitta@virgilio.it o mediante lettera raccomandata a/r presso la sede del La Fattoria in Città
Onlus. Il Titolare del trattamento dei dati personali è La Fattoria in Città Onlus con sede a Padova in Via Madonna della Salute 7/bis.
Consenso: Dichiaro di aver letto l’informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/03 e succ. mod. ed integraz., del cui contenuto sono a conoscenza, ed
esprimo, dopo attenta valutazione e libera determinazione, il consenso al trattamento dei miei dati personali come descritto nell’informativa stessa.

_________________________________________
(firma)

P

