ALLEGATO A – PREMIO TERESA SARTI STRADA – XII Edizione
(A CURA DELLA SCUOLA)

MODULO DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO “PREMIO TERESA SARTI STRADA – XII Edizione”
(Stampare e compilare in STAMPATELLO)
Io sottoscritto/a (nome e cognome) ___________________________________________________
Dirigente scolastico presso l’Istituto _________________________________________________
Comune di _____________________________
CHIEDO
Che gli/le alunni/e della classe _____________________siano ammessi/e a partecipare al bando di concorso
“PREMIO TERESA SARTI STRADA – XII Edizione” con l’elaborato:
□ Grafico
□ Scritto
□ Video
Con la seguente modalità di partecipazione:
□ Singoli
□ Gruppo
□ Classe
□ Interclasse
Titolo: ____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
Docente referente ___________________________________________________________________
Recapito tel/cell docente referente: _____________________________________________________
DICHIARANDO
a) la piena conformità degli elaborati ai requisiti indicati nel bando, il rispetto dei diritti di terzi e di proprietà
intellettuale e la piena ed esclusiva paternità dell’opera in capo agli alunni partecipanti, di cui si allega l’elenco
completo, quali detengono tutti i diritti di pieno utilizzo dell’opera nessuno escluso o eccettuato, sollevando e
manlevando integralmente EMERGENCY da qualsivoglia rivendicazione da parte di terzi in relazione alla titolarità
dei diritti d’autore, di ogni altro diritto connesso all’ opera inviata;
b) che la partecipazione degli alunni minorenni è stata autorizzata dai genitori o da chi esercita la responsabilità
genitoriale con conseguente accettazione di tutte le disposizioni del bando che regolano la partecipazione al
concorso;
c) che è stata resa ai genitori o a chi esercita la responsabilità genitoriale degli alunni minorenni partecipanti
l’informativa sul trattamento dei dati personali parte integrante del presente ALLEGATO “A” (vedi retro);
d) che è stata resa ai genitori o a chi esercita la responsabilità genitoriale degli alunni minorenni partecipanti
l’informativa sul trattamento dei dati personali parte integrante del presente ALLEGATO “A” (vedi retro);
e) di accettare senza riserve, con la firma della presente domanda, tutte le disposizioni del bando che regolano la
partecipazione al concorso.
Luogo e Data

Firma Dirigente Scolastico

__________________

_____________________

Timbro
scuola

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – Modulo di partecipazione
EMERGENCY ONG Onlus con sede legale in Via S. Croce 19 – 20122 Milano (MI) è Titolare del trattamento di Dati
Personali ai sensi del Regolamento UE 2016/79 (GDPR) ed intende rendere informazioni chiare e complete sulle
modalità e i diritti esercitabili dalle persone in relazione al trattamento dei propri Dati Personali, ispirandosi ai
previsti princìpi di liceità, correttezza e trasparenza a tutela delle libertà e dei diritti degli interessati.
1. CATEGORIA DI DATI
I Dati Personali, e cioè quelle informazioni che permettono l’identificazione diretta o indiretta degli interessati,
che raccogliamo per il trattamento nell’ambito della realizzazione del Bando di Concorso “PREMIO TERESA SARTI
STRADA – XII Edizione” (nel seguito anche ‘Concorso’) promosso da FONDAZIONE PROSOLIDAR Onlus, Piazza del
Gesù 49, 00186 Roma (RM), sono:
a) dati identificativi e di contatto (i. nome e cognome ii. Istituto scolastico iii. Telefono e/o e-mail) dei
dirigenti scolastici e docenti che compilano i Moduli di partecipazione al Concorso;
b) dati identificativi (i. nome e cognome ii. Istituto Scolastico e classe) degli alunni – studenti delle Scuole
Primarie - partecipanti al Concorso.
2. FINALITÀ E BASI GIURIDICHE
I Dati Personali saranno trattati (ex Art. 4.7 del GDPR) per le seguenti finalità:
a) registrazione e verifica domande di partecipazione e accettazione dei termini previsti nel bando;
b) invio attestato di ringraziamento;
c) acquisizione delle dichiarazioni in relazione al trattamento dei dati dei minori partecipanti.
La base giuridica del trattamento per le finalità 2.a) e 2.b) è l’esecuzione del contratto di partecipazione al
concorso. La base giuridica per la finalità 2.c) consiste in obblighi di conformità con la normativa Privacy vigente.
3. MODALITÀ
Le operazioni che prevediamo necessarie in relazione alle finalità descritte sono (ex Art. 4.2 del GDPR): raccolta,
registrazione, strutturazione, conservazione, consultazione, modifica, estrazione, utilizzo, comunicazione
mediante trasmissione, diffusione (soltanto dei nomi dei vincitori), cancellazione e distruzione.
I Dati Personali saranno sottoposti a trattamenti sia cartacei sia elettronici, anche automatizzati, in modalità tali
da assicurare elevati livelli di sicurezza e riservatezza ai trattamenti, inclusa la conservazione.
4. DESTINATARI
I Dati Personali potranno essere conosciuti e trattati solo da personale specificamente incaricato da EMERGENCY
e comunicati a terzi ai quali sono eventualmente affidate, specifiche attività di trattamento sulla base di nomine
formali (ex Art. 28 GDPR).
I dati saranno conosciuti e trattati da FONDAZIONE PROSOLIDAR Onlus in qualità di Responsabile del
trattamento.
I dati dei partecipanti che risulteranno vincitori saranno pubblicati, e quindi diffusi, in accordo con quanto previsto
nel bando (Vedi Art. 13 del Bando di Concorso).
L’elenco completo, ed eventualmente aggiornato, dei destinatari terzi può essere sempre richiesto dagli interessati
a privacy@emergency.it
5. DIRITTI E MODALITÀ DI ESERCIZIO
Gli interessati possono esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui agli Artt. 15 e seguenti del GDPR indirizzando
una richiesta alla sede di EMERGENCY ONG Onlus, Via Santa Croce, 19 – 20122 Milano, oppure via e-mail a
privacy@emergency.it.
Nei casi previsti, gli interessati possono anche proporre reclamo all’Autorità di controllo (“Garante Privacy”).
6. TERMINI DI CONSERVAZIONE
I Dati Personali raccolti verranno conservati per il tempo necessario ad adempiere alle finalità sopra riportate
salvo il rispetto di eventuali altri diritti, obblighi o esigenze di tutela a norma di Legge.
7. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Responsabile della Protezione dei Dati Personali ai sensi del GDPR è Nicola Tarantino e può essere contattato
all’indirizzo e-mail dpo@emergency.it oppure presso la sede di EMERGENCY ONG Onlus, Via Santa Croce, 19 –
20122 Milano.

