ASSOCIAZIONE

MIRO’VILLAMIROGLIO

Via Principe 5 - Villamiroglio (AL)
www.vocidinotte.it - www.associazionemiro.org
vocidinotte@mail.com - assmiro@libero.it

SCHEDA DI ISCRIZIONE CONCORSO LETTERARIO
“VOCI DI NOTTE 2019 - DONNE”
(Da compilare in modo chiaro e leggibile in ogni sua parte in stampatello maiuscolo - * dati obbligatori)

DATI PERSONALI*
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________________
nato/a a ____________________________________________________________ il _____ /______ /___________
e residente a ___________________________________________________________________________________
in via/piazza ______________________________________________ n° _________ CAP ____________________
Provincia _____________

cod. fiscale _______________________________________

telefono ______________________________________ e-mail ________________________________________
* intende partecipare al concorso letterario "Voci di Notte 2019 - Donne", indetto dall'Associazione Mirò, con:

□

racconto, favola, fiaba o lettera

□

poesia

* Titolo dell'opera _______________________________________________________________________________

□

desidero ricevere via e-mail l’attestato di partecipazione personalizzato in formato PDF

Informativa ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 per il trattamento dei dati personali (GDPR)
1. I dati personali forniti all’Associazione saranno trattati nel rispetto delle normativa succitata esclusivamente per finalità connesse e
strumentali alle attività della stessa e lo svolgimento del concorso letterario;
2. Il conferimento dei dati è:
a) indispensabile al fine di organizzare eventi e svolgere eventuali attività di raccolta fondi; il mancato conferimento potrebbe
comportare l’impossibilità di partecipare al concorso e alle attività dell’Associazione;
b) solo previo esplicito consenso (art. 7 GDPR) per finalità di marketing via a-mail, posta, sms e contatti telefonici, quali newsletter,
comunicazioni e materiale pubblicitario su prodotti o servizi offerti sai soci;
3. Il trattamento dei dati sarà effettuato tramite supporti cartacei e/o informatici e potrà essere svolto anche in via telematica, in
ogni caso con modalità che ne garantiscano la sicurezza e la riservatezza;
4. Il titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui al punto 1 e, comunque, per non oltre 5
anni dalla cessazione dell’attività per cui il consenso è stato prestato per le finalità di cui al punto 1, e non oltre 2 dalla cessazione del
rapporto al punto 2;
5. Nel corso delle attività e degli eventi potranno essere eseguite riprese fotografiche e video sotto la supervisione dei coordinatori;
le immagini dei partecipati potranno essere pubblicate su internet, su giornali e nei locali dell’Associazione;
6. Titolare del trattamento è l’Associazione culturale Mirò nella persona del suo legale rappresentante pro tempore. Per ogni
comunicazione è possibile rivolgersi per lettera raccomandata presso la sede legale, via telefono o via e-mail a assmiro@libero.it
5. In ogni momento è possibile esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli articoli 15 (diritto di
accesso ai dati) – 16 (diritto di rettifica) – 17 (diritto all’oblio) – 18 (diritto di limitazione del trattamento) – 19 (obbligo di notifica in
caso di rettifica o cancellazione) – 20 (diritto alla portabilità dei dati) – 21 (diritto di opposizione) del GDPR - Regolamento 2016/679,
nonché al diritto di reclamo all’Autorità Garante.
Ciò detto, autorizzo gli organizzatori del concorso al trattamento dei dati personali al fine di gestire la mia partecipazione al concorso
letterario "Voci di Notte" e per l’invio di newsletter informative sul medesimo:

* Luogo e data ______________________________________ *Firma __________________________________

AUTORIZZAZIONE DEL GENITORE, TUTORE E/O AFFIDATARIO DEL MINORE PARTECIPANTE
(* Da compilare nel caso il partecipante non abbia ancora compiuto i 18 anni al 31 agosto 2019)

Io sottoscritto/a __________________________________________________________ in qualità di

□ padre □ madre □ tutore e/o affidatario del minore ____________________________________________
acconsento che il medesimo partecipi al concorso letterario " Voci di Notte 2019 - Donne"
Luogo e data _____________________________________ Firma ____________________________________

