SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
PREMIO LETTERARIO E DELLE ARTI MULTIMEDIALI

CITTÀ DI CHIOGGIA
XI Edizione (2020)

(da compilare obbligatoriamente in ogni sua parte)

Io sottoscritto/a (Nome) _______________________ (Cognome) _______________________
Nato/a a __________________Prov. _________________ il ____________________ e residente a
_____________________________________________________Prov.__________________ in via
_________________________________________________________ CAP __________ Telefono
_______________________

Cellulare

__________________________

E-mail

______________________________________
iscritto al Premio Letterario alla sezione (barrare la casella corrispondente)

A

B

C

D

E

DICHIARO
di aver preso visione del bando del Premio Letterario e delle Arti Multimediali Città di Chioggia
(XI Edizione, 2020), di essere consapevole che la partecipazione allo stesso implica la piena
accettazione e il totale rispetto di tutte le indicazioni in esso contenute nonché del giudizio
insindacabile della Giuria.
Luogo e data __________________________________ Firma _____________________________

Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 27.04.2016- GDPR (General Data Protection Regulation) – Pro Loco Chioggia e
Sottomarina.
Titolare (art.26 GDPR) e Responsabile (art.28 GDPR) del trattamento è la Pro Loco Chioggia e
Sottomarina, con sede in Chioggia, via F. Cavallotti, 410, dati di contatto:
e-mail: info@prolocochioggia.org.
I dati conferiti saranno trattati nel rispetto del GDPR garantendo la riservatezza e la protezione dei
dati raccolti.
Il Conferimento dei dati è necessario per lo svolgimento e il raggiungimento della finalità
dell’Associazione Pro Loco di Chioggia e Sottomarina e tutti gli Organi istituzionali UNPLI di cui
la Pro Loco di Chioggia e Sottomarina sia socia, e i dati conferiti saranno utilizzati esclusivamente
per lo svolgimento della loro attività istituzionale, ed in particolare si informa:
- che i dati personali raccolti con la domanda di iscrizione al Premio Letterario e delle Arti
Multimediali Città di Chioggia verranno trattati per esclusive finalità di adempimento delle
procedure di identificazione e catalogazione dei partecipanti, mediante elaborazione con criteri
prefissati;
- che l’acquisizione dei dati personali è presupposto per l’instaurazione e mantenimento del
rapporto cui l’acquisizione è finalizzata;
- il trattamento sarà svolto manualmente (es. compilazione di registri, cataloghi, ecc.) e anche
mediante strumenti elettronici, e previa adozione delle misure tecniche e organizzative adeguate per
garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio;
- il trattamento sarà svolto dal Titolare del Trattamento;
- i dati raccolti saranno conservati per la durata del rapporto con l'associazione.
Si informa che l’iscritto ha il diritto di ottenere senza ritardo la conferma dell’esistenza dei dati
personali che lo riguardano, la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi e della loro
origine.
Inoltre, l’iscritto ha il diritto di accesso ai dati, il diritto di chiedere la rettifica, la cancellazione o la
limitazione del trattamento, il diritto di opporsi al trattamento, il diritto di revocare il consenso al
trattamento, in qualsiasi momento, il diritto di fare reclami al Garante della Privacy.

Per la Pro Loco. Il Presidente pro-tempore Marco Donadi_ (firma)_ ___
Per presa visione e accettazione.

Chioggia, li____________________

(firma leggibile)___________________________________________________

