Concorso di idee grafiche GE
per Arci Liguria aps
in occasione del 20°anniversario del G8
(aperto a tutti).

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
(I campi contrassegnati * sono obbligatori)

Dati personali
Nome*
Cognome*
Data di nascita
Luogo di nascita
Nazionalità
Residenza/Domicilio
Via
N°
CAP
Città
Provincia
Contatti
Telefono/Cellulare
E-mail*
Sito web
Indica come sei venuto/a a conoscenza del bando
Sito de La Bottega Solidale
Social Media (specifica quali)
Altro (specificare)
Modalità di partecipazione
Per partecipare al concorso è necessario inviare:
 la scheda di partecipazione, debitamente compilata e firmata;
 la tua proposta progettuale
 l’informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679, compilata e firmata.
I materiali dovranno essere inviati insieme, tramite Wetransfer o Dropbox (per un totale di
massimo 10 Mb) all’indirizzo comunicazione@arciliguria.it entro le ore 12.00 del 15
Marzo 2021.
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La partecipazione è a titolo gratuito.
La partecipazione implica l’accettazione integrale di questo regolamento e l’autorizzazione al
trattamento dei propri dati personali e all’eventuale utilizzo gratuito dei materiali inviati. Il materiale
prodotto entrerà a far parte del circuito dell’Arci e sarà diffuso a livello nazionale licenziato con
Creative Commons e il nome dell’autore sarà riportato su ogni produzione.
Informazioni aggiuntive
Per ulteriori informazioni si prega di contattare:
Michelle Ciliberti | ufficio comunicazione di Arci Liguria aps | comunicazione@arciliguria.it |
010 2467210.

Dichiaro di aver letto il bando e di accettare le condizioni di partecipazione.
Dichiaro di essere autore e responsabile di quanto da me inviato.
Dichiaro di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla normativa in materia di tutela del diritto
all’immagine di soggetti eventualmente ritratti.

Luogo e data

Firma
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Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection
Regulation)
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà
in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati
personali, si informa quanto segue:
1.

Finalità del Trattamento
I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di inviare comunicazioni relative
al concorso.

2.

Modalità del Trattamento
Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano strumenti idonei a
garantirne la sicurezza e la riservatezza, anche mediante procedure automatizzate atte a
memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

3.

Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono obbligatori per poter permettere
ad Arci Liguria aps di poter comunicare con il sottoscritto e l’eventuale rifiuto
dell’autorizzazione comporta l’impossibilità di inviare le comunicazioni.

4.

Comunicazione e diffusione dei dati
I dati forniti, quali il nome, la propria immagine, così come l'immagine ed il nome relativi alle
idee presentate saranno oggetto di comunicazione e diffusione per le azioni di
sensibilizzazione dell'opinione pubblica e per le comunicazioni inerenti alla gestione del
concorso, attraverso Internet e con qualsiasi altro mezzo di comunicazione.

5.

Titolare del Trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali è Arci Liguria aps sede legale Casa XXV Aprile,
Via al Molo Giano – Varco Quadrio, Genova.

6.

Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento
UE n. 2016/679 e norme successive, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i
destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno
comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un
altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per
finalità di marketing diretto;
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g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche,
compresa la profilazione;
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi
al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i)

revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento
basata sul consenso prestato prima della revoca;

j)

proporre reclamo a un’autorità di controllo.

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Arci Liguria aps all'indirizzo postale della
sede legale o all’indirizzo mail presidenza@arciliguria.it.
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.

Luogo e data

Firma
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