
 

I°   Edizione   del   Concorso  
“Artisti   ad   alta   quota:   la   tua   storia   sulle   Dolomiti”  

Modulo   di   iscrizione  
 
Io   sottoscritto/a   _______________________________________________________________________  

Nato/a   il   __________________________   a   ___________________________________________   (_____)  

Residente   in   Via/Piazza   ________________________________________________   N.   Civ.   ________  

CAP   ___________   Comune   __________________________________________________   Prov.   ______  

 

Recapito   telefonico   ____________________________________________________________________   

E-mail   _________________________________________________________________________________   

Account/Pagina   Facebook   (facoltativo)   _________________________________________________  

Account/Pagina   Instagram   (facoltativo)   _________________________________________________  

 

DICHIARO  
 

❏ di   aver   letto   interamente   e   di   accettare   in   tutte   le   sue   parti   il   Regolamento   del  

concorso   “Artisti   ad   alta   quota:   la   tua   storia   sulle   Dolomiti   -   1°   Edizione”;  

❏ di   aver   letto   e   compreso   l’informativa   per   il   Trattamento   dei   dati   personali   e   la  

Liberatoria   per   l’utilizzo   delle   opere   inviate,   poste   alla   seconda   pagina   del   presente  

modulo.  

 

Luogo   e   data   __________________________________________  

 

Firma   leggibile   ________________________________________  

 

ATTENZIONE:    Se   il   soggetto   che   chiede   l’iscrizione   è    minorenne ,   il   modulo   deve   essere   firmato  
in   ogni   sua   parte   da   un   genitore,   che   deve   allegare   anche   il   proprio   documento   d’identità.  
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INFORMATIVA   SUL   TRATTAMENTO   DEI   DATI   PERSONALI   ai   sensi   del   Reg.   EU   2016/679  

L’Associazione   Castle   of   Fantasy   garantisce   che   il   trattamento   dei   tuoi   dati   personali   è   conforme   a   quanto  
previsto   dalla   vigente   normativa   sulla   privacy.   
 
In   particolare,   per   quanto   previsto   dal   Reg.   EU   2016/679,   Castle   of   Fantasy   dichiara   che:   

➢ i   tuoi   dati   personali,   raccolti   con   il    Modulo   di   iscrizione ,   potranno   essere   memorizzati   su   server   collocati   su  
suolo   italiano,   nel   rispetto   della   normativa   vigente;   

➢ la   comunicazione   dei   tuoi   dati   personali   è   indispensabile   per   il   corretto   svolgimento   e   gestione   del   concorso;   
➢ il   consenso   al   trattamento   dei   tuoi   dati   personali   è   obbligatorio,   pena   l’impossibilità   di   procedere   con  

l’iscrizione;   
➢ il   titolare   e   responsabile   per   il   trattamento   di   tali   dati   è   il   Presidente   dell’Associazione   Castle   of   Fantasy.  

 
In   qualità   di   iscritto   al   concorso   potrai   in   qualsiasi   momento   esercitare   i   diritti   previsti   dal   Reg.   EU  
2016/679,   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.  

 

Io   sottoscritto/a   ______________________________________________________   ho   letto   e   compreso   l’Informativa  
per   il   Trattamento   dei   dati   personali   da   parte   di   Castle   of   Fantasy   e,   pertanto  
 

□    DO   IL   CONSENSO   □     NEGO   IL   CONSENSO   

consapevole   che,   in   mancanza   del   mio   consenso   al   trattamento   dei   dati,   l’Organizzazione   non   potrà   dar  
corso   all’accettazione   dell’iscrizione   al   Concorso.  
 

  Luogo   e   data      Firma   leggibile  
 
____________________________________________ _______________________________________________  
 
 

LIBERATORIA   PER   L’UTILIZZO   DELLE   OPERE   INVIATE   E   PRESENTATE   AL   CONCORSO  

 
Io   sottoscritto/a   _______________________________________   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,   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   e   data      Firma   leggibile  
 
____________________________________________ _______________________________________________  
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