MODULO DI PARTECIPAZIONE

(si prega di compilare in stampatello)
Nome:

Cognome:

Istituto:

Classe:
Data di nascita:

/

/

Con la sottoscrizione del presente Modulo di Partecipazione dichiaro di:
1. Aver letto e accettato le condizioni di partecipazione all’iniziativa.
In particolare si accetta esplicitamente che gli elaborati divengano proprietà di MAY Communication Srl, che si riserva la facoltà di utilizzo e
godimento delle stesse. È escluso che il passaggio di proprietà dell’opera dal candidato premiato a MAY Communication Srl sia soggetto a ulteriori
condizioni o oneri.
2. Autorizzare la pubblicazione di riproduzioni dei propri elaborati, anche ai sensi degli art. 96 e 97 della Legge sul Diritto d’Autore, per uso
temporalmente illimitato e per le seguenti finalità:
* pianificazione pubblicitaria e diffusione a mezzo web o video;
* proiezione nel corso di eventi e/o altre manifestazioni in cui sia prevista la partecipazione di ASviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile)
oppure in occasione di attività afferenti all’organizzazione del Premio San Bernardino;
* in generale, ogni altro utilizzo che si renderà necessario/opportuno nell’ambito delle attività di ASviS e del Premio San Bernardino.
3. Tenere indenne e manlevare MAY Communication Srl, ASviS e chiunque altro da qualsiasi danno, richiesta e/o pretesa proveniente da terzi in
merito alla paternità e originalità del lavoro.
Luogo,

Data

/

Firma studente maggiorenne
_________________________

/
Firma genitore (solo se lo studente è minorenne)
________________________________________

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 e dell’art. 13 del reg. EU 679/2016 (GDPR) così come recepito dal D.lgs 51/18, 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,
valutazione dei progetti presentati e comunicazione al vincitore. 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 e solo per il tempo necessario all’integrale realizzazione dell’iniziativa. Nell'ambito dello svolgimento dell’iniziativa MAY
Communication Srl potrà comunicare i suoi dati a soggetti terzi, tra cui ASviS e gli altri componenti la commissione giudicatrice, che operino con la stessa finalità sopra
dichiarata e con analoghe modalità di gestione e conservazioni dei dati. Ai sensi del artt. da 15 a 22 del Regolamento dell’Unione Europea n. 2016/679 a lei sono
attribuiti specifici diritti relativi al trattamento dei suoi dati, da esercitare direttamente nei confronti del Titolare. In particolare lei ha il diritto di chiedere l’accesso, la
rettifica, la cancellazione, la limitazione, l’opposizione, la portabilità e il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali (sito
internet: www.garanteprivacy.it) nel caso in cui i suoi diritti o quelli della persona che tutela siano stati violati. Lei può esercitare i diritti sopra indicati formulando una
richiesta scritta al Titolare tramite raccomandata AR a MAY Communication Srl, Piazza Vittorio Emanuele II, 135, Roma o tramite posta elettronica all’indirizzo
privacy@maycommunication.com

Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.LGS. 30 giugno 2003 N. 196
Il sottoscritto
Nome e Cognome
nato a (comune, provincia, nazione)

il

/

/

residente a (indirizzo completo: via/piazza, n. civico, CAP, Comune, PV, nazione)
Preso atto dell'informativa di cui sopra fornita ai sensi dell'articolo 13 del Reg. EU 2016/679 (“GDPR”) e del Decreto Legislativo 196/2003 così come modificato dal D.lgs
51/2018, e avutane integrale conoscenza nei contenuti, con particolare riferimento ai diritti dell'Interessato di cui agli artt. 9, 15, 16, 17, 18, 20, 21 del GDPR, il
sottoscritto

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 studente maggiorenne
_________________________

/

/
Firma genitore (solo se lo studente è minorenne)
________________________________________

La presente scheda va compilata in tutte le sue parti, in modo chiaro e leggibile, pena l’esclusione dall’evento.
Segreteria Organizzativa:

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

