PREMIO TERESA SARTI_2018/2019
SCHEDA DI ISCRIZIONE MINORI
(Stampare e compilare in stampatello)

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________
Nato/ a _____________________il ______________________________
residente in _________________________via _____________________
c.a.p. _________________________città _________________________
tel _____________________________cellulare____________________

e-mail _____________________________________________________
genitore/tutore del minore ____________________________________
nato a_________________ il___________________________________
c.a.p. _________________________città _________________________
tel _____________________________cellulare_____________________
e-mail ______________________________________________________
CHIEDE
che quest’ultimo/a sia ammesso/a a partecipare al “Premio Teresa
Sarti Strada” anno scolastico 2018/2019

DICHIARANDO
1. di accettare senza riserve, con la firma della presente domanda,
tutte le disposizioni del bando che regolano la partecipazione al
concorso;
2. di aver visionato l’informativa sul trattamento dei dati personali
del minore.

Luogo e Data __________________Firma _______________________

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)
Emergency ONG ONLUS, Via Santa Croce 19 - 20122 Milano, in qualità di Titolare
del trattamento, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, ti
informa, ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”),
che i dati del minore saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:
1.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali comuni (nome cognome) del minore sono trattati, con strumenti
manuali e informatici, per l'adempimento delle finalità inerenti allo
svolgimento del bando, al fine di individuarne e pubblicare il vincitore e gli
altri eventuali soggetti partecipanti, di dare seguito alla divulgazione
dell’opera. Il conferimento dei dati personali del minore ha natura facoltativa.
Il suo rifiuto di fornire i dati e di autorizzarne il trattamento comporterà
l’impossibilità per il minore di partecipare al bando.
2.
DESTINATARI
I dati personali del minore potranno essere conosciuti solo da personale
specificamente incaricato delle operazioni di trattamento. Per le finalità sopra
indicate, i dati personali (nome e cognome) saranno diffusi esclusivamente ai
soggetti vincitori, ai volontari di Emergency, agli istituti scolastici, ai docenti,
ai genitori presenti nel database dell’ufficio scuola dell’Associazione, saranno
pubblicati sul sito web dell’Associazione e presenti nella newsletter periodica
per le scuole. I dati non saranno ulteriormente diffusi.
3.
DIRITTI DELL’INTERESSATO E MODALITÀ DI ESERCIZIO
L’interessato potrà esercitare i diritti di cui al capo III del citato Regolamento
e precisamente:
•
di aver accesso ai dati personali che lo riguardano;
•
di ottenere la rettifica, l’integrazione o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguardano;
•
di opporsi al trattamento;
•
di conoscere l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento;
•
di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non
pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della
revoca;
•
di proporre reclamo all'autorità di controllo (“Garante Privacy”);
indirizzando una richiesta al Responsabile del trattamento - Alessandro
Bertani, alla sede di Emergency ONG ONLUS, Via Santa Croce 19 - 20122
Milano, oppure all’indirizzo di posta elettronica privacy@emergency.it.
4.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati personali raccolti verranno conservati per il tempo necessario per
adempiere alle finalità di cui sopra e comunque al massimo per il periodo
consentito dalla legge per esigenze di tutela legale.
5.
IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL
TRATTAMENTO E DEL RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSOANALI
Titolare del trattamento è Emergency ONG ONLUS, Via Santa Croce 19 20122 Milano, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore.
Responsabile per la protezione dei dati personali è Concetto Signorino, che
può essere contattato all’indirizzo di posta elettronica dpo@emergency.it.

Luogo e Data ________________________Firma _______________________

