MODULO DI ISCRIZIONE – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI – LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELLE OPERE

- Concorso di Disegno 2021 Io sottoscritto
DATI DEL PARTECIPANTE
COGNOME:

NOME:

DATA DI NASCITA:

COMUNE DI NASCITA:

TELEFONO:

EMAIL:

RESIDENZA
VIA/P.ZZA
CITTA’

PROVINCIA

DICHIARO
di aver letto ed accettato il contenuto del regolamento del Concorso di disegno
2021 intitolato “Tolkien a Fumetto”, proposto dalla “Compagnia de’
Viaggiatori in Arme” in collaborazione con WOW, il Museo del Fumetto di
Milano, e pertanto chiedo di essere ammesso a partecipare al suddetto
concorso.
Ho letto e compreso l’informativa per il trattamento dei dati sensibili,
la liberatoria per l’utilizzo delle opere che presenterò e la clausola di
manleva, poste sul retro del presente modulo.
Luogo________________, data ______________,
Firma leggibile

Firma leggibile del genitore (se minorenne)
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi del Reg EU 2016/679
La “Compagnia dé Viaggiatori in Arme”, di seguito CDVIA, garantisce che il trattamento dei tuoi dati personali è
Europeo 2016/679 la CDVIA dichiara che:
conforme a quanto previsto dalla vigente normativa sulla privacy. In particolare per quanto previsto Regolamento
➢

i tuoi dati personali, raccolti con il modulo di iscrizione riportato a tergo, potranno essere registrati su database elettronici di
proprietà della CDVIA;

➢

la comunicazione dei tuoi dati personali è indispensabile per il corretto svolgimento e gestione del concorso (raccolta ed
esame dei disegni, designazione dei vincitori, aggiudicazione dei premi ecc.);

➢

il consenso al trattamento dei tuoi dati è obbligatorio, pena l’impossibilità di procedere con l’iscrizione;

➢

il Presidente della CDVIA è il titolare e responsabile per il trattamento di tali dati.

In qualità di iscritto al concorso potrai in qualsiasi momento esercitare i diritti previsti dal regolamento, in particolare:
➢

avere conferma dell’esistenza di trattamenti di dati che ti riguardano;

➢

conoscere gli estremi del titolare e/o responsabile del trattamento;

➢

ottenere a cura del titolare del trattamento la conferma dell’esistenza dei tuoi dati personali, la loro comunicazione e la loro
origine, nonché la logica e le finalità del trattamento;

➢

la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della Legge;

➢

l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati;

➢

avere attestazione che le operazioni di cui ai due precedenti punti sono portate a conoscenza anche a coloro ai quali i tuoi dati
vengano comunicati o diffusi;

➢

avere il diritto di opporti in tutto o in parte, anche successivamente, per motivi legittimi, al trattamento dei tuoi dati personali.

MANIFESTAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Io sottoscritto ______________________________________ (di seguito indicato come l’interessato) ho letto e
compreso l’informativa resa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 per quanto riguarda il trattamento dei propri dati personali
da parte della CDVIA e pertanto:
NEGO IL CONSENSO
DO IL MIO CONSENSO consapevole che in mancanza del mio consenso la CDVIA
non potrà dar corso all’accettazione dell’iscrizione.
Luogo, ___________________ data _____________,
Firma leggibile dell’interessato

Firma di un genitore (se l’interessato è minorenne)

LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELLE OPERE INVIATE/PRESENTATE AL CONCORSO
Io sottoscritto _____________________________________ consapevole che la partecipazione al concorso prevede la
necessità che le mie opere vengano trattate, elaborate, stampate e/o diffuse con diversi mezzi e modalità, comunque
al solo fine di gestione e promozione del concorso stesso e garantendo la citazione del mio nome quale autore,
autorizzo la pubblicazione, diffusione e riproduzione in qualsiasi forma, nonché la conservazione in appositi archivi
informatici, purché le stesse siano utilizzate senza fini di lucro ed in forma del tutto gratuita.
Luogo, ___________________ data _____________,
Firma leggibile dell’interessato

Firma di un genitore (se l’interessato è minorenne)

CLAUSOLA DI MANLEVA
Io sottoscritto _____________________________________ dichiaro di essere consapevole che le mie opere (inviate
o consegnate a mano – originali e del tutto conformi al regolamento del concorso) sono affidate agli organizzatori con
il solo fine di partecipare al concorso, gratuito e senza fini di lucro. Pertanto sollevo le persone incaricate del
trattamento delle mie opere da ogni responsabilità derivante dal furto, sottrazione, distruzione, danneggiamento in
tutto o in parte dei miei elaborati, dichiarando ed accettando, pena l’inammissibilità al concorso, di non avanzare
pretese risarcitorie per ogni eventuale danno le mie opere possano subire. Ciò detto sono stato reso edotto che
l’organizzazione si adopererà al massimo delle proprie capacità per tutelarle e proteggerle.
Luogo, ___________________ data _____________,
Firma leggibile dell’interessato

Firma di un genitore (se l’interessato è minorenne)
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