CONSENSO ALLA PARTECIPAZIONE
Dichiarazioni del genitore o di chi ne fa le veci
Concorso “Se mi lasci non vale”
Il/la
sottoscritto/a
______________________________________________,
nato/a
a
_______________________________ (_________) il _________________________________, residente a
_______________________________ (_________), in via _________________________________ n. _______,
in
qualità
di
padre/madre/altro
(specificare)
____________________________________
di
______________________________________________, nato/a a _______________________________
(_________) il _________________________________, residente a _______________________________
(_________), in via _________________________________ n. _______, allievo della scuola
___________________________________,
autorizza
la
partecipazione
dell’allievo
___________________________________________________ al Concorso “Se mi lasci non vale” e, a tale
scopo, ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003 e s. m. e i.
1)
esprime
il
consenso
al
trattamento
_______________________________________________
per le finalità del Concorso “Se mi lasci non vale”;

dei

dati

personali

dell’allievo

2) dichiara di conoscere e di accettare il regolamento del Concorso “Se mi lasci non vale”;
3) autorizza CIDIU Servizi Spa alla diffusione tramite il sito internet: www.semilascinonvale.net (per finalità
educative e divulgative di buone pratiche di sostenibilità ambientale), canali social di CIDIU Servizi Spa,
presentazioni all’interno di scuole, partecipazione a conferenze e Festival Nazionali e Internazionali, del
progetto elaborato dall’allievo _____________________________________________________________ con
le relative immagini che lo ritraggono, nell’ambito del Concorso “Se mi lasci non vale”.

3) autorizza E.R.I.C.A. soc. coop. alla diffusione tramite i canali social di E.R.I.C.A. (per finalità educative e
divulgative di buone pratiche di sostenibilità ambientale), presentazioni all’interno di scuole, partecipazione a
conferenze

e

Festival

Nazionali

e

Internazionali,

del

progetto

elaborato

dall’allievo

_____________________________________________________________ con le relative immagini che lo
ritraggono, nell’ambito del Concorso “Se mi lasci non vale”.
Resta inteso che la predetta autorizzazione è accordata a titolo gratuito.
Luogo e data _________________________________________
Firma del genitore o di chi ne fa le veci
_____________________________________________________
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI DI STUDENTI MINORENNI
Edizione 2018/2019 del Concorso “Se mi lasci non vale”
Gentile interessato, desideriamo informarla che il Regolamento Europeo 2016/679 (nel prosieguo “GDPR”) relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione degli stessi prevede la tutela delle persone
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. CIDIU Servizi Spa, con sede legale in Via Torino 9 - 10093 Collegno (TO), in
qualità di titolare del trattamento, ai sensi dell’articolo 13 del GDPR, Le fornisce le seguenti informazioni:
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:
Il titolare del trattamento tratterà i dati personali degli interessati per la realizzazione dell’edizione 2018/2019 del concorso “Se mi lasci
non vale” MODALITÀ DEL TRATTAMENTO:
I dati personali da conferiti e l’elaborato prodotto nell’ambito dell’edizione 2018/2019 del concorso “Se mi lasci non vale” formeranno
oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività del
Titolare. Tali dati verranno trattati con strumentazione informatica e su ogni altro supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza
previste dal GDPR.
OBBLIGATORIETÀ O MENO DEL CONSENSO:
Il conferimento dei dati personali è facoltativo. Il mancato consenso non permetterà la partecipazione all’edizione 2018/2019 del
concorso “Se mi lasci non vale”.
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI:
I dati personali conferiti saranno comunicati alla E.R.I.C.A. soc. coop., con sede legale a Alba (CN) in Via Santa Margherita n. 26, con
codice fiscale e partita IVA 02511250041, in qualità di impresa incaricata della organizzazione operativa del concorso. Alla predetta
E.R.I.C.A. soc. coop. sarà trasmesso anche l’elaborato da Lei realizzato nell’ambito dell’edizione 2018/2019 del concorso “Se mi lasci non
vale”.
I dati personali conferiti e l’elaborato prodotto nell’ambito dell’edizione 2018/2019 del concorso “Se mi lasci non vale” saranno altresì
pubblicati tramite:
1) sito WEB istituzionale e canali social di CIDIU Spa (per finalità educative e divulgative di buone pratiche di sostenibilità
ambientale), presentazioni all’interno di scuole, partecipazione a Meeting e Festival Nazionali e Internazionali;
2) sito WEB istituzionale e canali social della E.R.I.C.A. soc. coop. (per finalità educative e divulgative di buone pratiche di
sostenibilità ambientale).
TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO:
Il titolare del trattamento è CIDIU Servizi Spa. L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la
sede del titolare del trattamento.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
In ogni momento l’interessato potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli articoli da 15 a 22 e
dell’articolo 34 del GDPR.
PERIODO DI CONSERVAZIONE
I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (principio
di limitazione della conservazione, art. 5 GDPR) e/o per il tempo necessario per obblighi di legge. La verifica per l’obsolescenza dei dati
viene effettuata periodicamente.
Luogo e data _________________________

Firma del genitore o di chi ne fa le veci _____________________________________________________
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