
 

 

 
 
 

CONCORSO: “IL PRESEPE A TRICESIMO, ARTE E TRADIZIONE”  
 

Natale 2020 
 

Scheda di iscrizione 
 
Dati dell'autore 
 
Autore (Cognome e Nome )__________________________________________________________ 
 
Ente/Istituto/Ditta_________________________________________________________________ 
 
Indirizzo (Via/Piazza) ________________________________n.____________________________ 
 
Cap _____________ Località _______________________________________________________  
 
Provincia______Telefono_____________________Cell___________________________________ 
  
Fax: ____________________ e-mail __________________________________________________ 
 
Informazioni sull'opera: 
________________________________________________________________________________ 
  
________________________________________________________________________________ 
 
Presepe Tradizionale  
N.B. La presente scheda di iscrizione dovrà pervenire entro il 4 gennaio 2021 a: 
memorie.tricesimane@gmail.com  
Per ogni eventuale chiarimento o supporto nella consegna dei documenti contattare i numeri:  
 
338 9093268  
349 588 8764 

Si dichiara di aver preso visione dell’informativa riportata in calce e, alla luce della stessa, 
  

�  Presta il consenso                                     �   Nega il consenso 
  
al trattamento dei dati personali relativo alla gestione di immagini per il concorso. 
Tricesimo , lì 
 
 
Firma per esteso e leggibile 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
(nel caso di fotografia di opera di un minore) genitore di:_______________________________ 
 



 

 

 
 
 
INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679  
I dati forniti saranno trattati solo a seguito di suo esplicito consenso ai sensi della normativa vigente 
in tema di protezione dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed organizzativa, 
nonché in ottemperanza degli obblighi di legge relativi al procedimento in oggetto, ai sensi dell’art. 
6 par. 1 lett. b) e c) del Regolamento UE 679/2016. 
I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di 
competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione 
del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici o privati di cui l’ente potrà 
avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti terzi per 
l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione 
dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo. 
Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la 
profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 
Il conferimento di tali dati è facoltativo, tuttavia una loro mancata comunicazione produrrà 
necessariamente l’esclusione dal procedimento in oggetto. 
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli 
obblighi di legge correlati. 
L’interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con 
riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la 
limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei 
dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del 
trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la 
difesa di un diritto in sede giudiziaria. 


