Domanda di partecipazione
CONCORSO EMOZIONI DI SARTIGLIA – SEZIONE PROSA
DUEMILAVENTUNO
Concorso di prosa sulla Sartiglia di Oristano

Il/la sottoscritto/a,
cognome _____________________________________ nome ______________________________________________
nato/a a _______________________________________________________________________ il ____/____/________
indirizzo ________________________________________________________________ cap _______________________
città _______________________________________________________________________________________________
telefono ___________________________________________________________________________________________
indirizzo e-mail _____________________________________________________________________________________
Codice fiscale_______________________________________________________________________________________
(si prega di compilare il modulo in stampatello leggibile)
dopo aver preso visione del relativo bando di concorso e accettandone senza riserva le condizioni,
chiede di partecipare al concorso

Titolo del breve racconto:
(Ogni autore può partecipare inviando un solo componimento)
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

Con la compilazione della scheda l’autore esprime il proprio consenso ai sensi del Regolamento UE n.
2016/679 (GDPR) al trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati personali e la loro utilizzazione da
parte della Fondazione Oristano per lo svolgimento degli adempimenti inerenti il Concorso e per la
realizzazione del materiale divulgativo prodotto e diffuso dalla Fondazione Oristano nelle sue attività di
comunicazione e promozione.

_________________________, ____/____/______

Firma __________________________________________

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
Preso atto dell’informativa ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), allegata al presente modulo,
acconsento al trattamento dei dati personali.
______________________, ____/____/______

Firma _________________________________________

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito GDPR) e in relazione ai dati personali che si intendono trattare,
si comunica quanto segue: la legge sopra indicata garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel
rispetto dei diritti e libertà fondamentali di ogni persona, nonché della dignità personale con particolare
riferimento alla riservatezza delle informazioni ed all’identità personale.
Il trattamento dei dati personali sarà quindi improntato a principi di correttezza, liceità, legittimità,
indispensabilità e non eccedenza rispetto agli scopi per i quali sono raccolti i dati stessi.
a) in relazione al rapporto, i suoi dati personali sono necessari per le procedure conseguenti, per l’esercizio di
tutti i diritti nonché per l’espletamento degli obblighi e delle attività conseguenti, a norma di legge, di atto
costitutivo, di statuto e di regolamento interno.
b) I dati personali in questione saranno trattati su supporto cartaceo ed informatico da soggetti autorizzati
all’assolvimento di tali compiti, costantemente identificati, opportunamente istruiti e resi edotti dei vincoli
imposti dal GDPR con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato
cui i dati si riferiscono, onde evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.
c) I dati personali sono indispensabili per la prosecuzione del rapporto ed obbligatori per legge, statuto e
regolamento e, pertanto, il rifiuto di fornire dette informazioni ed il mancato consenso all’esecuzione delle fasi
di trattamento indicate nella presente comunicazione che si rendano di volta in volta necessarie rendono
impossibili l’esecuzione anche delle operazioni di più diretto interesse del fornitore.
d) Il GDPR conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma
dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro comunicazione in forma intelligibile; di avere conoscenza
dell’origine dei dati, nonché della logica e delle finalità a cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la
rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi al trattamento, per motivi legittimi, o a fini di
invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazioni
commerciali.
e) Il titolare del trattamento è il Presidente pro tempore della Fondazione Oristano avente sede legale in
Oristano, piazza Eleonora d’Arborea n. 44.
f) L’incaricato del trattamento è il Direttore pro tempore della suddetta fondazione.

