SCHEDA DI ISCRIZIONE

I COLORI DELL’AMICIZIA
Nome e cognome dell’insegnante o dell’adulto responsabile della classe o del gruppo
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Email e numero di cellulare dell’insegnante o dell’adulto responsabile
…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Denominazione istituto scolastico o dell’ente di riferimento, indirizzo, classe e/o gruppo
partecipante
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Dichiaro di aver letto e di accettare il regolamento del concorso
Autorizzo al trattamento dei dati personali in conformità al D.LGS 196/2003 e del Reg.UE
679/2016, secondo l’informativa in calce alla scheda di iscrizione (OBBLIGATORIO)
Autorizzo al trattamento dei dati personali in conformità al D.LGS 196/2003 e del Reg.UE
679/2016, per l’invio di eventuali comunicazioni relative ad altri eventi organizzati dalla
nostra associazione a favore dei bambini (FACOLTATIVO)

Data, luogo

(a cura della segreteria): codice di accettazione……………………

Firma

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. N. 196/2003 E DEL REG. UE
679/2016
In questa pagina si descrivono le modalità di gestione dati personali degli insegnanti e degli adulti rappresentanti delle classi e dei gruppi che
partecipano al concorso I COLORI DELL’AMICIZIA.

Tale informativa è redatta ai sensi dell’art.13 D. Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e dell’art. 13 GDPR 679/2016

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento dei dati personali è l’associazione “il nostro pane quotidiano”, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede
in Pordenone, via San Quirino 5. Email info@ilnostropanequotidiano.it Tel. 342 9730931

2. FINALITA’ E MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali è diretto esclusivamente al raggiungimento delle seguenti finalità:
a) consentire all’utente di partecipare al concorso I COLORI DELL’AMICIZIA
b) consentire all’associazione Il Nostro Pane Quotidiano di riscontrare le informazioni richieste dall’utente tramite il form di iscrizione al concorso.
c) previo consenso espresso dell’utente, i dati dal medesimo comunicati possono essere utilizzati da Il Nostro Pane Quotidiano per inviare
comunicazioni analoghe di eventi a favore dei bambini
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti informatici ed elettronici, comunque automatizzati, con modalità idonee a garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

3. CONSEGUENZE IN CASO DI MANCATO ASSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
si informa l’utente che l’eventuale rifiuto di conferire il consenso al trattamento dei dati in questione comporta l’impossibilità di partecipare al
concorso.
Il conferimento dei dati per ulteriori comunicazioni è facoltativo; si informa l’utente che l’eventuale rifiuto di conferire il consenso al trattamento dei
dati per tale finalità impedisce a Il Nostro Pane Quotidiano di contattare l’utente per comunicare ulteriori eventi a favore dei bambini.

4. DESTINATARI DEI DATI
I dati dell’utente sono trattati per le finalità di cui all’articolo 2 da incaricati dell’associazione e non saranno comunicati a terzi, tranne che nel caso
di soggetti che hanno accesso ai dati personali in forza di provvedimenti normativi o amministrativi;

5. PERIODO DI CONSERVAZIONE
I dati sono trattati per il tempo necessario allo svolgimento del servizio richiesto dall’utente. In ogni caso, l’utente può in ogni momento chiedere
l’interruzione del trattamento o la cancellazione e/o la limitazione dei propri dati con le modalità meglio descritte al successivo articolo 6. Se la
richiesta avviene prima del termine del concorso, questa comporterà l’esclusivo immediata dallo stesso.
6. DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’utente ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai propri dati personali, la loro rettifica, la loro cancellazione o la limitazione del
trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento.
Le suddette richieste vanno rivolte a “il nostro pane quotidiano” via e-mail all’indirizzo info@ilnostropanequotidiano.it

