Modulo di Iscrizione al Premio San Bernardino
Profit e Non Profit
(Ente/Agenzia/ Associazione/Azienda proponente)
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________
in qualità di legale rappresentante di _______________________________________________________
con sede legale in Città _______________________________________prov___ cap ____________
tel ________________fax ________________ email ___________________________________________
presenta la candidatura al Premio San Bernardino- Edizione 2019 per la categoria
Profit □ Non Profit □
Nome Campagna ________________________________________________________________________
Committente____________________________________________________________________________
Agenzia Creativa_______________________________________________________________________
Formato________________________________________________________________________________
Breve descrizione della campagna
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196.
Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 196/2003, con la presente Le comunichiamo che i dati personali forniti al momento della
partecipazione saranno fatti oggetto di trattamento da parte di MAY Communication Srl (titolare del trattamento), con
la sola finalità di analisi e valutazione dei progetti presentati. In questo caso il conferimento dei dati, e il relativo
trattamento, è obbligatorio al fine della partecipazione al Premio San Bernardino ed in mancanza causerà l'esclusione
dall’iniziativa. Il trattamento dei dati, in supporto cartaceo o elettronico, sarà effettuato con strumenti idonei a
garantirne la sicurezza e la riservatezza. Nell'ambito dello svolgimento dell’iniziativa MAY Communication Srl potrà
comunicare i suoi dati a soggetti terzi, come la giuria giudicatrice, che operino con la stessa finalità sopra dichiarata e
con analoghe modalità di gestione e conservazioni dei dati. Ai sensi del art. 7 del D.Lgs 196/2003 Lei potrà esercitare in
qualsiasi momento i suoi diritti nei confronti del titolare richiedendo l'aggiornamento, l'integrazione e la cancellazione
dei dati che la riguardano, rivolgendosi a:
MAY Communication Srl,
Piazza Vittorio Emanuele II, 135, Roma.
Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.LGS. 30 giugno 2003 N. 196
Il sottoscritto
Nome e Cognome______________________
Dichiara
di avere ricevuto e letto l’informativa di cui sopra e pertanto
autorizza □ non autorizza □
il trattamento di tutti i suoi dati personali indicati ai fini della suddetta iniziativa da parte del titolare e dei soggetti terzi
cui i dati potranno essere comunicati.
Luogo,________________ Data___________________
Firma _________________________________________
Segreteria Organizzativa:

Piazza Vittorio Emanuele II, 135
00185 ROMA, Italia
T. 06 89370130

