Con il patrocinio del
Comune di
San Giacomo delle
Segnate
Concorso fotografico “San Giacomo delle Segnate”

Modulo adesione
Tel. 328 2219003

E-mail: foto@athenacra.it – info@athenacra.it

Il/La sottoscritto/a (compilare in stampatello)
Cognome .............................................................................................................................................
Nome ...................................................................................................................................................
Residente in .........................................................................................................................................
Via/Piazza ......................................................................... n° ................. CAP……………………………………
E-mail:..................................................................................................................................................
Telefono…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Dichiara:
• di aver visionato e di accettare il regolamento relativo a questo Concorso in ogni sua parte;
• che le informazioni fornite sono esatte;
• che le opere presentate sono state eseguite dal dichiarante che ne autorizza la riproduzione
da parte della Associazione Culturale Ricreativa Athena
Presenta le seguenti fotografie:
Foto
Foto 1
Foto 2
Foto 3

Nome file

Titolo

Data e luogo scatto

Firma genitore 1 per consenso a un partecipante minorenne .............................................................
Firma genitore 2 per consenso a un partecipante minorenne .............................................................

Informativa sul trattamento dei dati personali

(Art. 13 del Regolamento UE 679/2016)

L’Associazione Culturale Ricreativa Athena in qualità di Titolare del trattamento, desidera, con la presente
informativa, fornirle informazioni circa il trattamento dei dati personali che La riguardano.
Titolare del trattamento dei dati
Titolare del trattamento dei dati è L’Associazione Culturale Ricreativa Athena, con sede a San Giacomo delle Segnate
in Via Leonardo da Vinci 26, al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti degli interessati. Email:
info@athenacra.it.
Responsabile della protezione dei dati
Il Responsabile per la protezione dei dati personali della Associazione Culturale Ricreativa Athena è stato individuato
nel Presidente della stessa associazione Besutti Marco.
Finalità del trattamento e base giuridica
I dati personali da Voi forniti sono trattati al fine di assicurare la corretta attuazione del Concorso Fotografico.
Obbligo di conferimento dei dati
Il mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità di partecipare al presente concorso.
Destinatari del trattamento
I dati trattati non saranno oggetto di alcun trasferimento o ad altri usi al di fuori del concorso e saranno conservati a
scopo storico-statistico interno presso l’archivio dell’Associazione Culturale Ricreativa Athena.
Diritti degli interessati
L’interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento dei dati: l’accesso ai propri dati personali disciplinato
dall’art. 15 del Regolamento UE 679/2016; la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento
previsti rispettivamente dagli artt. 16, 17 e 18 del Regolamento UE 679/2016; la portabilità dei dati (diritto
applicabile ai soli dati in formato elettronico) disciplinato dall’art. 20 del Regolamento UE 679/2016; l’opposizione al
trattamento dei propri dati personali di cui all’art. 21 del Regolamento UE 679/2016.
Diritto di reclamo
Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in violazione di
quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto
dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del
Regolamento UE 679/2016.

Data e firma per accettazione ……………………………………………………………………………………………………………………

