Bando di Concorso
TERZA EDIZIONE anno 2019
“PAROLE, SUONI E COLORI CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE”
CONSENSO INFORMATO AL TRATTAMENTO DEI DATI - DEL REGOLAMENTO UE GDPR N.
679/2016 (Protezione dati personali)

I sottoscritti:
12Genitori/tutori/esercenti la potestà genitoriale del minore:
Nome:

Cognome:

Nato a

il

indirizzo:
DICHIARIAMO

Di prestare il nostro consenso informato al trattamento dei dati relativi al minore, all’inserimento dei suoi
dati nelle banche dati informatizzate e cartacee e ai trattamenti conseguenti per tutti i dati relativi
nessuno escluso per le finalità di cui al Bando di Concorso in epigrafe. Dichiariamo, altresì, di avere
ricevuto informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”),
recante disposizioni a tutela dei dati delle persone fisiche siamo stati informa che:
1. i dati personali del/la minore formeranno oggetto di trattamento nel rispetto degli obblighi di
liceità e riservatezza previsti dalla normativa sopra richiamata;
2. le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati sono finalizzati alla partecipazione al
bando di concorso "Parole Suoni e Colori contro la violenza sulle donne" e saranno tenute per il
solo tempo necessario e successivamente distrutti;
3. il Titolare del trattamento è l'Associazione GOAP nella persona della Presidente Francesca MAUR
che predisporrà tutte le misure tecniche ed organizzative previste dal GDPR per l’acquisizione dei
dati personali dei minori interessati all'evento, il loro trattamento, e conservazione per il tempo
necessario;
4. i soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati sono: Associazione GOAP, ufficio
comunale, commissione giudicatrice degli elaborati e agli stessi potranno essere portati a
conoscenza e che svolgeranno per il titolare la posizione di incaricati al trattamento;

5. il trattamento sarà svolto sia in forma automatizzata che manuale, nel rispetto di quanto
previsto dal GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza che saranno adeguate al
rischio connesso al trattamento dei dati specifici e il trattamento sarà fatto da parte dei
soggetti a ciò appositamente autorizzati e formati in ottemperanza a quanto previsto dalla
normativa del GDPR 2016/ 679 e del D. Lgs. 196/2003 come modificato ed integrato dal D.
Lgs. 101/2018.

6. Il consenso potrà essere revocato ma la revoca del consenso comporterà l’impossibilità
per il minore a partecipare al concorso;
7. Sono riconosciuti i diritti previsti dall’art. 15 al 21 del GDPR 2016/679 in materia di tutela
quali interessati.
8. In caso di violazione, potrà esercitare Reclamo dinanzi al Garante Nazionale Privacy P,zza
Monte Citorio 1.

Esprimiamo pertanto il nostro libero consenso al trattamento dei dati personali delle predette
finalità, modalità e comunicazione all'Associazione GOAP titolare del trattamenti dei dati
medesimi.

Data

Firme 1) ___________________
Carta Identità n.

2) _____________________
Carta Identità n.

