MODULO DI AUTORIZZAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO NAZIONALE “DONNA SPORT”
INFORMATIVA EX ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 (“GDPR”)
Gentile genitore,
ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) ed in relazione ai dati personali e
alle informazioni su Sua figlia, La informiamo di quanto segue.
1. I dati di Sua figlia riportati nella scheda di iscrizione verranno utilizzati dal Titolare (come di
seguito definito), nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, adeguatezza e
pertinenza e al fine esclusivo dell’organizzazione e gestione del concorso. In caso di espresso
consenso, potrà essere prevista la pubblicazione di immagini riguardanti lo svolgimento del
concorso e i partecipanti, a fini divulgativi sull’attività dal Concorso, sui social, sui media e/o sul sito
internet del Concorso.
2. Il trattamento avverrà in via cartacea e informatica, da parte di AdnKronos Comunicazione S.r.l.
in qualità di Responsabile del trattamento e da incaricati espressamente autorizzati.
3. Il conferimento dei dati riportati nella scheda di iscrizione è necessario per la reperibilità dei
genitori e del partecipante e per l’organizzazione del Concorso.
4. I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi che opereranno in qualità di responsabili per
l’organizzazione e gestione dell’evento. I dati non saranno trasferiti a paesi membri dell’U.E. o a
Stati terzi.
5. I dati verranno trattati per il tempo necessario allo svolgimento del concorso e comunque per il
raggiungimento delle finalità sopra indicate, e nei 12 mesi successivi, al solo fine di comunicare la
nuova edizione del concorso.
6. Titolare del Trattamento è Bracco Spa con sede in via Egidio Folli, 50 – 20134 Milano.
7. Le sono garantiti tutti i diritti specificati agli artt. 15-22 GDPR, tra cui il diritto all’accesso,
rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati, di revocare il consenso al
trattamento (senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima
della revoca), di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali qualora Lei ritenga
che il trattamento che ti riguarda violi il Regolamento. I diritti possono essere esercitati mediante
comunicazione scritta da inviare alla mail dpo@bracco.com o mediante lettera raccomandata a/r
presso la sede del Titolare all’attenzione del Data Protection Officer.

***************************************************************

RICHIESTA/AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO E CONSENSO AL
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DELL’IMMAGINE
Io sottoscritto/a ………………………………………………………nato a ………………………..……. Prov. (…..…)
il …………………….…. residente a ………………………………………….. Prov. (…..…)
Via/

Piazza

…………….……….……….…..

n……

Cap………..

cell…………………………………

email…………………………………... anche nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale
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di mia figlia ……………………………………………………………, in conformità alle norme sulla responsabilità
genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, letta la suddetta informativa
resa ai sensi degli artt. 13 e 14 GDPR
CHIEDO E AUTORIZZO MIA FIGLIA ALLA PARTECIPAZIONE
AL CONCORSO “DONNA SPORT” E DICHIARO
- di aver preso visione del regolamento del concorso (pubblicato sul sito Internet
www.donnasport.it) e di averlo interamente accettato;
- che quanto dichiarato nel modulo di iscrizione on-line pubblicato sul sito Internet
www.donnasport.it, corrisponde al vero.

Luogo e data………………………………..…………..

Firma

_________________________________________

E AUTORIZZO / DO’ IL CONSENSO
 al trattamento dei dati personali miei e di mia figlia per le finalità e con le modalità descritte
nella suddetta informativa.
 all’uso dell’immagine di mia figlia per le finalità descritte al punto 1 dell’informativa (per fini
divulgativi sull’attività dal Concorso, sui social, sui media e/o sul sito internet del Concorso).

Luogo e data………………………………..…………..

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.
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