CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI

SOVER
CONTEST “#UNANNOCONVOI”
MODULO D’ISCRIZIONE
Dati del genitore/tutore legale
Cognome
Nome
E-mail
n. telefono cellulare
In qualità di genitore/tutore legale di (dati del/la bambino/a partecipante)
Cognome
Nome
Anno di nascita
Frazione di residenza
Iscrivendo il/la bambino/a partecipante al presente contest il genitore/tutore legale
dichiara:
di essere l’autore delle immagini in oggetto e di cedere a titolo gratuito al
Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Sover i diritti d’uso non in esclusiva di
tali immagini per l’utilizzo in qualsivoglia strumento di comunicazione
(cartaceo e/o web) promosso dal Corpo
di aver preso piena visione del Regolamento e di accettarlo in tutte le sue
parti.
accettare le condizioni per l’invio, tramite e-mail o sms, di notizie e
informazioni inerenti il contest.
di aver preso piena conoscenza in materia di informativa sulla privacy relativa
alla presente iniziativa
Firma del genitore/tutore legale
________________________________

INFORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY AI SENSI DEL GDPR 2016/679
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà
in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento dei dati personali,
si informa quanto segue:
1) Finalità del trattamento
I dati forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine strettamente legato alla gestione della
richiesta di partecipazione all’iniziativa proposta dal Corpo. All’indirizzo mail indicato verranno
inviate comunicazioni relative alla gestione di dati mancanti, file di scarsa qualità o all’esito finale
del contest e comunque solo ed esclusivamente notizie riguardanti l’iniziativa.
2) Modalità del Trattamento
La raccolta ed il relativo trattamento dei dati comunicati avranno luogo dopo il proprio consenso.
Il trattamento potrà avvenire con l’ausilio di mezzi cartacei o informatici per le operazioni indicate
dall’art. 4 del Codice e dall’art. 4 n. 2 del GDPR quali: registrazione, organizzazione, consultazione,
elaborazione, modificazione, estrazione, utilizzo, comunicazione, cancellazione.
3) Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è necessario ed obbligatorio per la partecipazione al contest e per la
corretta continuazione dell’iter procedurale dell’iniziativa proposta e l’eventuale rifiuto
dell’autorizzazione comporterà all’esclusione dal contest.
4) Comunicazione e diffusione dei dati
I dati forniti verranno trattati per le finalità indicate nel trattamento e per le finalità istituzionali
conseguenti la procedura di premiazione. I dati stessi non saranno soggetti a comunicazione né
a diffusione se non nel caso di pubblicazione della lista dei soggetti premiati.
5) Titolare del Trattamento
Il titolare del Trattamento è il Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Sover con sede in Piazza San
Lorenzo, 32 – 38048 Sover (TN), CF. 80021360229, mail vigilidelfuocosover@gmail.com.
6) Periodo di conservazione dei dati
I Suoi dati saranno conservati per il periodo previsto strettamente necessario allo regolare
svolgimento del contest, dalla data di apertura come riportata nel regolamento fino al momento
delle premiazioni. Decorso tale termine, gli stessi saranno distrutti.
7) Diritti dell’interessato
Con specifica istanza, da inviare al Corpo, Titolare del trattamento, tramite raccomandata o posta
elettronica, potrà conoscere i Suoi dati personali in possesso dell’Ente, chiederne la modifica, la
rettifica o la distruzione. Inoltre, potrà completarli, aggiornarli o richiederne copia. Eventuali
richieste di copie su supporto cartaceo non ritirate presso la sede dell’Ente saranno soggette a
contributo spese di invio. Potrà inoltre, con le stesse modalità, revocare il consenso, opporsi al
trattamento di tutti o parte dei dati, o chiederne l’invio a terzi da Lei indicati. Potrà proporre
reclami al Garante per la protezione dei dati personali qualora ritenesse violati i Suoi diritti. Si
sottolinea che qualora si chieda la revoca dei dati e del loro utilizzo prima della fine del contest, il
partecipante verrà squalificato dal contest.

Firma per accettazione
________________________________

Piazza S. Lorenzo,32 - 38048 Sover (TN)
Codice fiscale 80021360229

