Modulo di iscrizione al contest fotografico
“CUCINATO E FOTOGRAFATO”
Cognome e Nome________________________________________________________
Luogo e data di nascita______________________________________________________
Residente in via _____________________________________________________________
CAP_________________Città_________________________________________________
Domicilio se diverso dalla residenza
Via________________________________________________________________________
CAP_________________Citta’___________________________________________________
Professione_______________________________________________________________
Indirizzo e-mail____________________________________________________________
Telefono cellulare________________________________________________________
Titolo Foto
1____________________________________________________________________________
Titolo Foto
2____________________________________________________________________________

Il/la sottoscritto/a _________________________________________ con l’apposizione della
propria firma al presente modulo dichiara sotto la propria responsabilità di prendere atto e
accettare il Bando del contest fotografico “CUCINATO E FOTOGRAFATO” al quale richiede di
prendere parte.
Il/la sottoscritto/a conferma di essere l’unico autore delle immagini inviate e di rispettare e
accettare tutte le disposizioni del Bando.

ASSOCIAZIONE PRO MAJANO
VIA ZORUTTI,
ZORUTTI, 4
33030 MAJANO (UD)
UD)

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Regolamento UE 2016/679)

PERCHE’ TRATTATE I MIEI DATI PERSONALI?
Il trattamento dei Suoi dati è necessario nell'ambito del progetto calendario.
QUALI DATI PERSONALI TRATTATE/TRATTERETE?
Verranno raccolti e trattati, solo i dati personali comuni (es. nome, indirizzo, numero telefonico, mail, ecc.).
DEVO DARVI IL CONSENSO?
Non è richiesto che Lei presti il consenso al trattamento dei dati personali per la gestione del progetto
calendario.
CHI HA I MIEI DATI PERSONALI?
La scrivente Associazione è titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ne decide finalità e mezzi. I
nominativi dei responsabili del trattamento sono a Sua disposizione a semplice richiesta.
A CHI COMUNICHERETE I MIEI DATI PERSONALI?
I Suoi dati verranno comunicati a soggetti pubblici e privati per gli adempimenti connessi al progetto
calendario.
PER QUANTO TEMPO CONSERVERETE I MIEI DATI?
I Suoi dati personali saranno conservati fino ad un massimo di 10 anni.
QUALI SONO I MIEI DIRITTI?
Lei potrà in ogni momento, rivolgersi alla scrivente Associazione per accedere ai Suoi dati personali,
chiederne la rettifica se inesatti, chiederne la cancellazione, limitare od opporsi al trattamento. Potrà inoltre,
nell’ambito delle nostre capacità tecnologiche, richiedere la portabilità dei Suoi dati personali. Tali Suoi diritti
potranno trovare limitazioni in presenza di nostri oggettivi impedimenti e/o di motivi legittimi (obblighi di
conservazione, accertamento ecc.) e/o per l’esercizio del diritto di difesa.
POSSO PRESENTARE RECLAMO AD UN’AUTORITA' PUBBLICA
PUBBLICA DI CONTROLLO?
Sì. Ove ritenesse lesi i Suoi diritti può presentare reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati
personali (detta anche Autorità di controllo) ai seguenti recapiti: Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma
www.garanteprivacy.it E-mail: garante@gpdp.it Fax: (+39) 06.69677.3785 Centralino telefonico: (+39)
06.69677.1

