SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
“IO ABITO QUI – IO ABITO IL MONDO”
La presente scheda è requisito fondamentale per la partecipazione.
Il/La sottoscritto/a............................................................................
nato/a a.......................................................... il ................................
chiede:

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL´ART. 13 GDPR 2016/679
I dati personali della persona interessata/del minore, comunicati alla Libera Università di Bolzano in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito anche
Titolare), saranno trattati in conformità al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per le
sole finalità del Concorso “Io abito qui – Io abito il mondo”.

[ ] di iscriversi (per maggiorenni)
[ ] di iscrivere il/la proprio/a figlio/a ................................................
nato/a a .................................................... il ................................
[ ] di iscrivere la propria classe/sezione ..........................................
scuola ...........................................................................................

1. La base giuridica del trattamento dei Suoi dati personali si fonda sull’esecuzione

al concorso “Io abito qui – Io abito il mondo”.
E-mail ..............................................................................................
e/o telefono ......................................................................................

cessario all’espletamento degli adempimenti previsti per legge, comunque non oltre

Dichiara inoltre:
– di essere a conoscenza del fatto che la partecipazione al concorso
comporta l’accettazione di tutti gli articoli del regolamento contenuto
nel bando;
– di essere // che il/la suddetto/a figlio/a // che la suddetta classe/
sezione è l’autore/autrice del racconto intitolato
.........................................................................................................
inviato per la partecipazione al concorso
“Io abito qui – Io abito il mondo” per la sezione
A1 [ ] bambine e bambini della scuola dell’infanzia
A2 [ ] sezioni della scuola dell’infanzia
B1 [ ] bambine e bambini della scuola primaria
B2 [ ] classi della scuola primaria
C1 [ ] ragazze e ragazzi della scuola secondaria di primo grado
C2 [ ] classi della scuola secondaria di primo grado
D1 [ ] ragazze e ragazzi della scuola secondaria di secondo grado
D2 [ ] classi della scuola secondaria di secondo grado

4. I dati personali potranno essere trattati, oltre che dal Titolare, dai Responsabili

di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali
adottate su richiesta dello stesso nonché sul consenso al trattamento dei propri dati
personali per le suddette finalità.
2. I dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario
al soddisfacimento delle finalità indicate e comunque per il tempo strettamente neil termine di 10 anni.
3. Il conferimento dei dati è facoltativo; tuttavia il mancato conferimento degli stessi
comporta l'impossibilità di dare seguito alla Sua richiesta.
del trattamento esplicitamente nominati e dagli addetti al trattamento ovvero dalle
persone che hanno accesso ai dati personali e agiscono sotto l’autorità del Titolare o
del Responsabile del trattamento, strettamente autorizzati e adeguatamente formati.
5. I Suoi dati personali/I dati del minore non verranno trasmessi a terzi, se non nel
caso di eventi organizzati per comunicare l’iniziativa alla quale Lei partecipa/il minore
partecipa.
6. Lei non verrà sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato dei dati personali da Lei forniti, che produca effetti giuridici che la riguardano o che incidano in modo analogo significativamente sulla sua persona.
7. Titolare del trattamento: Libera Università di Bolzano, Piazza Università 1, 39100
Bolzano, nella persona del legale rappresentante pro tempore. Il Data Protection Officer della Libera Università di Bolzano può essere contattato al seguente indirizzo
e-mail: privacy@unibz.it.
8. Diritti dell’interessato: l’interessato ha diritto di chiedere al Titolare l’accesso ai dati
che lo riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l’integrazione dei dati incompleti,
la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati e di proporre reclamo all’autorità
nazionale nonché di esercitare gli altri diritti riconosciuti dalla legge applicabile (artt.

– che l’opera è inedita, mai premiata o segnalata in altri concorsi;
– di cedere alla Libera Università di Bolzano tutti i diritti di utilizzazione
economica, ogni diritto di elaborazione, trasformazione ed eventuale
traduzione dell’opera, rinunciando a qualsiasi pretesa economica;
– di avere ricevuto e letto l’informativa sul trattamento dei dati (cfr.
di seguito) e di prestare quindi il proprio consenso al trattamento dei dati personali del proprio figlio/della propria figlia/per se
stesso (se maggiore di 16 anni)

15 ss. GDPR). Qualora per il trattamento dei dati personali sia stato prestato il consenso, è riconosciuta la facoltà di revocarlo.
L’esercizio dei diritti può essere esercitato scrivendo all’indirizzo e-mail: privacy@
unibz.it.

e autorizza
la Libera Università di Bolzano a utilizzare il testo e i dati personali
propri // del/della proprio/a figlio/a // della propria scuola, senza che
ciò comporti alcuna corresponsione di emolumenti, per manifestazioni di carattere culturale e/o pubblicazioni promosse dalla stessa
Libera Università di Bolzano organizzatrice, per inviare programmi e
materiali informativi, nel rispetto del Reg. UE 679/2016.

• DICHIARO di aver acquisito e compreso l’Informativa della Libera Università di Bolzano ex Reg. UE 679/2016 e DO IL CONSENSO al trattamento dei dati personali/dei dati
personali del minore.

Lì ................................
Firma
(dello studente, se maggiorenne // del genitore o di altro soggetto
esercitante la potestà genitoriale // dell’insegnante). Per il consenso
della privacy firma lo studente, se superiore ai 16 anni

Firma

................................................................

................................................................

