PREMIO DI LETTERATURA PER RAGAZZI GIOVANNA RIGHINI RICCIXIV EDIZIONE
SCHEDA ANAGRAFICA
(da inviare in busta chiusa assieme a quanto richiesto al punto 6 del Regolamento del Premio)
COGNOME:____________________________NOME__________________________________
LUOGO DI NASCITA____________________DATA DI NASCITA________________________
INDIRIZZO DI RESIDENZA/DOMICILIO ____________________________________________
CITTA’____________________________ PROVINCIA__________________________________
RECAPITO TEL/ CELL____________________________________________________________
INDIRIZZO E-MAIL
(*)____________________________________________________________________________
* SI CHIEDE DI INDICARE L’INDIRIZZO E-MAIL PER FACILITARE LE COMUNICAZIONI
Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection
Regulation)
Gentile Signore/a,
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà
in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati
personali, si informa quanto segue:
1. Finalità del Trattamento
I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di invio materiale promozionale
riguardante il “Premio di Letteratura per Ragazzi Giovanna Righini Ricci” e relative comunicazioni;
2. Modalità del Trattamento
Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano creazione di una banca dati
per invio tramite posta elettronica di materiale promozionale inerente il Premio di Letteratura per
Ragazzi Giovanna Righini Ricci”
3. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono facoltativi.
4. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati forniti non saranno soggetti a comunicazione né a diffusione.
5. Titolare del Trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali è Comune di Conselice, via Garibaldi 14 Conselice (RA)
6. Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n.
2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari
o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando
possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare
del trattamento senza impedimenti;

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di
marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la
profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al
diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Comune di Conselice, via Garibaldi 14,
Conselice (RA).
Io sottoscritto/a __________________________dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.
Luogo,_____________lì__________ FIRMA __________________________________________
Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta
◻ esprimo il consenso
◻ NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come
categorie particolari di dati.
◻ esprimo il consenso

◻ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali d enti pubblici e società di
natura privata per le finalità indicate nell’informativa.
◻ esprimo il consenso
◻ NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così
come indicati nell’informativa che precede.
Luogo, ____________li ________ FIRMA ____________________________________________

