
RICHIESTA	DI	PARTECIPAZIONE	

Premio	“Education	is	my	freedom”	dedicato	a	Malala	Yousafzai	

Associazione	“il	nostro	pane	quotidiano	OdV”	

	

Il/la	sottoscritt……………………………………………………………………………………………………………………………………………	

Nato/a		a	…………………………………………………………	il	…………………………………………………………………………………….	

Residente	a	……………………………………………………………………………………………………………………………………………..	

Email………………………………………………………………….….telefono…………………………………………………………………..	

	

Chiede	

Alla	 commissione	 di	 “il	 nostro	 pane	 quotidiano	 OdV”	 di	 esaminare	 il	 proprio	 curriculum	 e	 il	 proprio	

progetto	 formativo	 ai	 fini	 della	 partecipazione	 al	 Premio	 “Education	 is	my	 freedom”	dedicato	 a	Malala	

Yousafzai.		

e	allo	scopo	dichiara	

� Di	accettare	integralmente	le	condizioni	del	regolamento	del	bando			

� Di	avere	un	ISEE	2019	inferiore	a	23.000	euro	(sarà	richiesta	documentazione	in	caso	di	selezione	

del	progetto)	

� Di	autorizzare	il	trattamento	dei	dati	secondo	l’informativa	in	calce	alla	domanda	di	ammissione	

� Di	autorizzare,	in	caso	di	selezione	fra	i	vincitori	o	i	finalisti,	la	pubblicazione	sul	web	o	altri	canali	

di	informazione	

e	allega	i	seguenti	documenti:	

• Copia	della	carta	d’identità	(se	minore,	anche	la	carta	d’identità	del	genitore	o	chi	ne	fa	le	veci)	

• Curriculum	e	autopresentazione	

• Progetto	formativo	

Data	e	firma	

	
Se	il	candidato	è	minore:	
il/la	sottoscritt………………………………………………………………………………………………………………………………..	
genitore	di	…………………………………………………………………………………………………………………………………….	
dichiaro	di	autorizzare	la	partecipazione	al	premio	“Education	is	my	freedom”	dedicato	a	Malala	Yousafzai	
con	tutte	le	condizioni	presenti	nel	bando	

Data	e	firma				
	
	

Dichiarazione	del	tutor	
Io	 sottoscritt……………………………………………………………………………,	 accetto	 di	 seguire	 questo	 progetto	 in	
qualità	di		[	]	insegnante			[	]	tutor		

Data	e	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 dei partecipanti al Premio “Education is my freedom”  

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 premio “Education is my freedom” 

b) consentire all’associazione Il Nostro Pane Quotidiano di riscontrare le informazioni richieste dall’utente tramite il form di iscrizione al premio. 

c) pubblicizzare i progetti vincitori e finalisti  

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 

premio. 

 

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;  i nomi dei vincitori e dei finalisti, ma non i loro 

dati personali,  saranno resi pubblici all’interno della cerimonia di premiazione e con altre adeguate modalità di comunicazione 

 

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 

 
	
	


