
Modulo A: Domanda di Partecipazione al Concorso

Il sottoscritto

Nome__________________________________Cognome___________________________

Nato/a a _________________________________ il _______________

Residente in Via_________________________________________________N°Civico____

Città________________________________________________Prov.________Cap._______

Tel. ___________________________________ email_______________________________

Chiede

di essere ammessa/o a partecipare alla prima edizione del contest “Infanzia e Adolescenza -

Diritti in Arte”

Autorizzazione dei genitori

Io sottoscritto/a:

Nome__________________________________Cognome____________________________

Padre/Madre di ____________________________________________________

AUTORIZZO Mio/a figlio/a a partecipare al suddetto contest.

Firma del genitore ___________________________________________________

Io sottoscritto/a:

Nome__________________________________Cognome____________________________

Padre/Madre di ____________________________________________________

AUTORIZZO Mio/a figlio/a a partecipare al suddetto contest.

Firma del genitore ___________________________________________________



Modulo B: Informativa Privacy

Informativa sul trattamento dei dati personali
ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679

Soggetti Interessati: ragazze e ragazzi di età compresa tra i 11 e 16 anni

Associazione della Croce Rossa Italiana - Comitato di Arezzo nella qualità di titolare del trattamento
dei suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del reg.to Ue 2016/679 di seguito "GDPR", con la
presente la informa che la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei
dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai Principi di correttezza liceità trasparenza e di
tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti.
I suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra
richiamata e degli obblighi di riservatezza Ivi previsti.
I suoi dati personali potranno Inoltre previo suo consenso, essere utilizzati per le seguenti finalità:

● Partecipazione al contest “Infanzia e Adolescenza - Diritti in Arte”

Il conferimento dei dati è per lei facoltativo riguarda alle sopraindicate finalità, ed un suo eventuale
rifiuto al trattamento e non compromette la prosecuzione del rapporto o la congruità del trattamento
stesso.
I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal titolare ed, in
particolare, dalle seguenti categorie di addetti:

● volontari di Croce Rossa Italiana - Comitato di Arezzo
● altri addetti CRI

Periodo di conservazione: le segnaliamo che, rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità
e minimizzazione dei dati ai sensi dell'art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei suoi dati
personali è: stabilito per un arco di tempo non superiore alla corretta prestazione dei servizi offerti.

Titolare: il titolare del trattamento dei dati, ai sensi della legge, è associazione della Croce Rossa
italiana-comitato di Arezzo aperta parentesi via Raffaello Sanzio Snc 52100 Arezzo)
P.IVA 02174760518 contattabile ai seguenti recapiti: email arezzo.giovani@toscana.cri.it

Lei ha diritto di ottenere dal responsabile la cancellazione (diritto all’oblio), la limitazione,
l’aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, l’opposizione al trattamento dei dati personali che la
riguardano nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15,16,17,18,19,20,21,22
del GDPR.

mailto:arezzo.giovani@toscana.cri.it


Reg.to UE 2016/679: artt. 15,16,17,18,19,20,21,22 - Diritti dell’interessato

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, la loro  comunicazione in forma intelligibile e la
possibilità di effettuare il reclamo presso l'autorità di controllo.

2. l'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a. dell'origine dei dati personali
b. delle finalità e modalità del trattamento
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti

elettronici
d. degli estremi indicativi del titolare, dei responsabili e del e del rappresentante

designato ai sensi dell'articolo 5 comma 2
e. Dei soggetti e delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere

comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato
nel territorio dello stato di responsabili o incaricati

3. l'interessato ha diritto di ottenere:
a. L'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse l'integrazione dei

dati
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in

violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati

c. L'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a e b sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato

d. la portabilità dei dati
4. l'interessato ha diritto di opporsi in tutto o in parte:

a. per motivi legittimi o al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta

b. al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale



Formula di acquisizione del consenso dell'interessato

Data _________________________ Luogo___________________

Nome____________________________ Cognome_____________________________

Il sottoscritto interessato, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi

dell'articolo 7 del Reg.to Ue 2016/679:

Presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per le seguenti finalità

Si No per l’iscrizione al contest “Infanzia e Adolescenza - Diritti in Arte”

Consenso dei Genitori:

Io sottoscritto/a:

Nome__________________________________Cognome____________________________

Padre/Madre di ____________________________________________________

AUTORIZZO Mio/a figlio/a a partecipare al suddetto contest.

Data e luogo Firma del genitore

___________________                                                ________________________________

Io sottoscritto/a:

Nome__________________________________Cognome____________________________

Padre/Madre di ____________________________________________________

AUTORIZZO Mio/a figlio/a a partecipare al suddetto contest.

Data e luogo Firma del genitore

___________________                                                ________________________________


