CONSENSO ALLA PARTECIPAZIONE

Dichiarazioni del genitore o di chi ne fa le veci
CONCORSO “UNA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI CLASSE”

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________,
nato/a a _______________________________ (_________) il ____________________________________,
residente a _____________________ (_________), in via ______________________________ n. ________,
allievo della scuola _______________________________________________________________________,
per la propria partecipazione al concorso “Una raccolta differenziata di classe”
dichiara quanto segue:
1. ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003 e s. m. e i., esprime il consenso al trattamento
dei propri dati personali per le finalità del concorso “Una raccolta differenziata di classe”;
2. dichiara di conoscere e di accettare il regolamento del concorso “Una raccolta differenziata di classe”;
3. autorizza A.V.A. s.r.l. alla diffusione in formato elettronico via Internet (siti istituzionali di A.V.A. s.r.l. e/o
dei Comuni di competenza) del proprio elaborato, nell’ambito del concorso “Una raccolta differenziata
di classe”.

Resta inteso che la predetta autorizzazione è accordata a titolo gratuito.

Luogo e data _________________________________________

Firma _______________________________________________

Concorso “UNA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI CLASSE”
Informativa per il trattamento di dati personali,
ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s. m. e i.
In osservanza di quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s. m. e i. e con riferimento al concorso
“Una raccolta differenziata di classe” Le comunichiamo le informazioni sulle finalità e sulle modalità del
trattamento dei suoi dati personali, che Lei ci fornirà, nonché all’ambito di comunicazione degli stessi.
I dati personali saranno utilizzati da A.V.A. s.r.l. per la Sua partecipazione al concorso “Una raccolta differenziata di classe”, disciplinato dal BANDO consegnato all’Istituto scolastico da Lei frequentato e reperibile sul
sito Internet www.sceglimeglio.com.
Il trattamento sarà effettuato, secondo i principi di protezione sanciti dal D.Lgs. 196/2003 e s. m. e i., sia in
forma cartacea sia con l’ausilio di sistemi informatici e a opera di soggetti di ciò appositamente incaricati.
Il conferimento dei dati personali è per Lei facoltativo. Un Suo eventuale rifiuto a fornire i dati non Le renderà possibile la partecipazione al concorso.
I dati da Lei fornitici, oggetto del trattamento, saranno comunicati a E.R.I.C.A. soc. coop., con sede legale ad
Alba (CN) in Via Santa Margherita n. 26, in qualità di impresa incaricata dell’organizzazione operativa del
concorso regolamentato dal BANDO. I dati saranno altresì pubblicati, in caso di vincita del concorso, sui
mezzi di informazione locali sia cartacei sia via Internet.
Lei potrà far valere i diritti, così come espressi dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s. m.
e i., potrà avere accesso ai dati personali da Lei fornitici, chiederne la rettifica, l’aggiornamento, o la cancellazione, rivolgendosi al titolare del trattamento.
Titolare del trattamento è A.V.A. s.r.l., con sede legale a Schio (VI), via Lago di Pusiano 4. Responsabile del
trattamento è il Legale Rappresentante pro tempore, al quale si potrà rivolgere per il riscontro in caso di
esercizio dei diritti di cui all’art. 7, che viene riportato sotto.

Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi
del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei
dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente
trattati; c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si
rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

