MODULO DI AUTORIZZAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO NAZIONALE
“DONNA SPORT - L’ATLETA PIÙ BRAVA A SCUOLA” 2019
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato a _____________________________________________ Prov.(_______) il _____________________
residente a ______________________________________________________________ Prov. (________)
in Via/Piazza __________________________________________________ n° _______ CAP ___________
Telefono______________________________; Cell._____________________________________________
e-mail _________________________________________________________________________________
IN QUALITA’ DI ESERCENTE LA POTESTA’ GENITORIALE
AUTORIZZA
la minore (cognome e nome) _______________________________________________________________
nata a__________________________________ Prov.(_____), il____________________________________
A PARTECIPARE ALLE SELEZIONI DEL CONCORSO
“DONNA SPORT - L’ATLETA PIÙ BRAVA A SCUOLA” 2019 E DICHIARA
- di aver preso visione del regolamento del concorso (pubblicato sul sito Internet www.donnasport.it) e di averlo
interamente accettato;
- di aver preso visone dell’informativa sui dati (pubblicato sul medesimo sito);
- che quanto dichiarato dalla propria figlia - sotto il controllo e in presenza del/della sottoscritto/a - nel modulo di
iscrizione on-line pubblicato sul sito Internet www.donnasport.it, corrisponde al vero.
Luogo e Data_________________________________

_________________________________________
Firma
Nota informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.
Bracco SpA - soggetto promotore del concorso - è titolare del trattamento dei dati personali e la ditta Adnkronos
Comunicazione Unipersonale S.r.l. è responsabile esterno del trattamento dei dati personali limitatamente alla
gestione delle pratiche concorsuali. I dati inseriti nel presente modulo saranno utilizzati esclusivamente per la
gestione e lo svolgimento delle attività concorsuali.
In qualsiasi momento il richiedente potrà chiedere la modifica, la correzione o la cancellazione dei dati scrivendo
un’e-mail a privacy.adnkronoscomunicazione@adnkronos.com.
N.B In caso di richiesta di cancellazione dei dati, si procederà all’esclusione dalle procedure concorsuali.
Dichiarazione di consenso.
Ho preso visione dell’informativa e acconsento al trattamento dei dati sopraesposti (barrare l’opzione scelta).
N.B.Il mancato assenso comporterà l’esclusione dalle procedure concorsuali.
□
do il consenso al trattamento dei dati personali
□
nego il consenso al trattamento dei dati personali

___________________________________________________

Firma
Allegare al presente modulo copia fronte/retro (leggibile) di un documento d’identità del dichiarante in
corso di validità e inviare la documentazione via e-mail a concorso@donnasport.it.
N.B. Il mancato invio del documento d’identità e/o l’irregolarità del documento stesso (ad esempio, data
di scadenza non valida) comporteranno l’esclusione dell’aspirante candidato minorenne dalle procedure
concorsuali.

