Disfidaquartadeledizione
Bensone
SCHEDA DI ADESIONE
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________________________________________
residente a ____________________________________ via ______________________________________________________________ n. ___
recapito telefonico ____________________________ e.mail __________________________________________________________________
CHIEDE

di partecipare al Concorso Disfida del Bensone

DICHIARA

di accettare senza reserve il regolamento del Concorso ed il giudizio espresso sul campione presentato.

Luogo e data ________________ 								

Firma ____________________________________

NB: il campione di Bensone dovrà essere consegnato agli incaricati dell’ Organizzazione entro le ore 18 del giorno 24.5.22

Gentile Sig./Sig.ra____________________________________________________________________________________________
Come stabilito dal Regolamento Europeo 2016/679 che si occupa della protezione delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali, di seguito le forniamo le seguenti informazioni:
a)
Il titolare del trattamento dei suoi dati è l’ Associazione IL MATRACCIO con sede legale inStradello San Marone,15 41126 Modena (MO) contattabile, oltre che all’indirizzo suddetto, alla
e-mail info@ilmatraccio.it
b)
Le finalità del trattamento dei suoi dati sono:
1- la gestione delle attività organizzative ed amministrative per l’iscrizione e la sua partecipazione alla Disfida del Bensone organizzata dal Titolare del trattamento. La base giuridica di questotrattamento èla scheda di adesione.
2- l’invio di materiale pubblicitario e comunicazioni inerenti le attività esercitate dal titolare del trattamento. La base giuridica di questo trattamento è il suo consenso.
3- L’utilizzo per fini pubblicitaridi immagini fotografiche e filmati, nel sito internet e nei social aziendali Facebook, You Tube, Instagram, o altri, trasmessi da emittenti radio e TV. La base giuridica di
questo trattamento è il suo consenso.
c)
I suoi dati non saranno trasferiti a paesi terzi né ad organizzazioni internazionali.
d)
I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e comunque in base alle scadenze previste dalle norme di
legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente.
e)
Lei ha il diritto di:
- chiedere l’accesso ai suoi dati personali, la loro rettifica, la cancellazione, la limitazione e l’opposizione al trattamento e alla portabilità dei dati.
- revocare il consenso in qualsiasi momento senza che ciò pregiudichi la liceità del consenso manifestato prima della sua revoca.
- proporre reclamo alla Autorità di Controllo Garante per il trattamento dei Dati Personali, Piazza di Monte Citorio n. 121 00186 ROMA Fax: 06.69677.3785 Centralino telefonico: 06/696771 E-mail:
garante@gpdp.it PEC: protocollo@pec.gpdp.it
f)
Le ricordiamo che l’acquisizione dei suoi dati per la finalità di cui alla lettera b1) è un requisito necessario per la conclusione del contratto di iscrizione al corso e per gli adempimenti fiscali
e legali connessi, in mancanza non potremo procedere.
g)
La informiamo infine che non esiste nessun processo decisionale automatizzato nei sui confronti e che non utilizzeremo meccanismi automatizzati per profilarla, cioè per attribuirle alcune
caratteristiche utili per mandarle comunicazioni commerciali personalizzate.
Il Matraccio

ESPRESSIONE DEL CONSENSO
Io sottoscritto/a,________________________________________________________________________________________
in riferimento alle finalità del trattamento indicate nell’informativa di cui sopra alla:
o
lettera b2)“invio di materiale pubblicitario e comunicazioni inerenti le attività esercitate dal titolare del trattamento”.
o
o
o

Esprimo il consenso ed autorizzo il trattamento dei miei dati per le finalità indicate nella suindicata lettera b2)
Nego il consenso e non autorizzo il trattamento dei miei dati per le finalità indicate nella suindicata lettera b2)
lettera b3)“L’utilizzo per fini pubblicitaridi immagini fotografiche e filmati”.

o
Esprimo il consenso ed autorizzo il trattamento dei miei dati per le finalità indicate nella suindicata lettera b3)
o
Nego il consenso e non autorizzo il trattamento dei miei dati per le finalità indicate nella suindicata lettera b3)
Con la firma in calce alla presente, dichiaro inoltre di aver ricevuto copia della informativa di cui sopra e di averne letto il suo contenuto.
Modena, li ____________________

in fede
____________________________

