CONCORSO LETTERARIO “GENERAZIONE Y”
PIANO GIOVANI VALLE DEL CHIESE “Per un Futuro Migliore 2016”
MODULO DI ISCRIZIONE
La presente scheda compilata è requisito fondamentale per la partecipazione al concorso.
Alla scheda va, inoltre, allegata copia della carta di identità del partecipante e di un
maggiorenne (nel caso in cui l’autore sia un minorenne).

Nome/Cognome
Nato/a

il

Residente in via
Cap

Città
Provincia

Stato

Tel.______________Cell. ______________________ E-mail ____________________________________
Partecipo alla sezione:

□
□
□

Racconti (con il racconto da titolo _______________________________________________)
Poesie (con il racconto da titolo _________________________________________________)
Saggi (con il racconto da titolo __________________________________________________)

Dichiaro:

□ che il testo che presento è frutto del mio ingegno e che ne detengo i diritti a ogni titolo.
□ di aver preso visione del bando Generazione Y – Concorso letterario e di accettarlo in tutte le sue parti.
Firma (dell’autore)

Data

PER MINORENNI
Io sottoscritto/a_____________________________________ genitore di ____________________________
nato a ____________________________________ il ____________________________________________
tel____________________________________________ e-mail ____________________________________
autorizzo
mio/a figlio/a ____________________________________________________________________________
a partecipare al Concorso letterario denominato “Generazione Y” promosso dall’Associazione Il Chiese
nell’ambito del Piano Giovani per un Futuro Migliore – edizione 2016.
Firma (del genitore)

Il

Data
Il Chiese – associazione di promozione sociale
Via C. Battisti 48/F – 38089 Storo
info@ilchiese.it – www.ilchiese.it

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196, del 30 giugno 2003, si informa che i dati personali fornitici verranno
conservati e utilizzati dall’Associazione di Promozione Sociale Il Chiese e dal Referente Tecnico del Piano
Giovani di Zona della Valle del Chiese solamente per le finalità relative al presente concorso e per le finalità
statutarie, nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e
riservatezza.
Il trattamento dei dati avviene in conformità a quanto disposto dalla legge sulla tutela ed il rispetto al
trattamento dei dati personali, in modo da garantirne il rispetto e la riservatezza e potrà effettuarsi anche
attraverso strumenti informatici e telematici atti a gestire i dati stessi. L'eventuale comunicazione ad altri
soggetti avverrà nel rispetto del Decreto Legislativo n. 196/2003 e sarà comunque limitata al perseguimento
di finalità compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti.
In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati dall’articolo 7 (1) del Decreto
Legislativo196/2003, in particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno
essere esercitati inviando comunicazione scritta all’Associazione Il Chiese, al Piano Giovani di Zona c/o
Comunità Murialdo via Roma, STORO o anche al Comune di Storo (ente capofila), Piazza Europa, STORO.
Ho preso atto di quanto sopra e do il mio consenso al trattamento dei miei dati personali
Firma
………………………………………………………………………………………
Firma
………………………………………………………………………………………
(se minorenne anche firma di un genitore o di chi ne fa le veci)
Firma
………………………………………………………………………………………
(se minorenne anche firma di un genitore o di chi ne fa le veci)
Luogo …………………………………………………., Data ………………………………………………….

(1) 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 e’
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.
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