Raccolta letteraria “Tra tutte le donne che ho incontrato, LEI” - Scheda di partecipazione
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………
Nato/a …………………………………… in data ……………………………………………
Residente a ………………………………… in via/piazza ……………….………………………………………
Cellulare ……………………………………….
Indirizzo di posta elettronica ……………………………………………………………………………….
•

Chiede di partecipare Raccolta letteraria “Tra tutte le donne che ho incontrato, LEI” con l’elaborato
(indicare
la
tipologia:
lettera,
articolo,
tema)
……………………………………………
dal
titolo………………………………………………………………………………………………

•

Dichiara di essere a conoscenza del contenuto del regolamento della Raccolta

•

Prende atto che, ai sensi del Reg.to (UE) 2016/679, i dati personali richiesti nel presente modulo saranno
trattati da parte di Avis Cernusco secondo le modalità e per le finalità descritte nell'Informativa riportata
in calce, di cui conferma di aver preso visione

•

(selezionare solo ove interessato/a) [ ] Chiede che la pubblicazione del proprio elaborato possa avvenire
in versione anonima

Data……………………………………. Firma ……………………………………..

Informativa ai sensi del Reg.to (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 GDPR (General Data Protection Regulation)
Evento: Raccolta letteraria “Tra tutte le donne che ho incontrato, LEI”
Titolare del trattamento: Associazione Volontari Italiani Donatori del Sangue-Cernusco S/N – Piazza Giacomo
Matteotti, 8 - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) – E-mail: sede@aviscernusco.it
Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR:
Dpo@aviscernusco.it (recapito: presso la sede associativa).
La partecipazione all’iniziativa comporta automaticamente l’accettazione al trattamento dei dati personali
come di seguito specificato.
L’acquisizione dei dati personali è presupposto fondamentale la partecipazione all’iniziativa e il successivo
svolgimento dei rapporti o delle attività cui l’acquisizione è finalizzata.
Il trattamento dei dati raccolti con la scheda di partecipazione avverrà con modalità e procedure
strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità per cui sono stati raccolti, mediante strumenti
manuali, informatici e telematici.
I dati saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono
raccolti ed utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività previste dall’iniziativa stessa, come
previste dall’apposito regolamento.
Il partecipante ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza dei dati personali che lo riguardano, la
comunicazione in forma intelligibile dei medesimi e della loro origine, il diritto di chiederne la rettifica o la
cancellazione o la limitazione del trattamento, il diritto di opporsi al trattamento, il diritto di revocare in
qualsiasi momento il consenso al trattamento, il diritto di presentare reclamo presso l’Autorità di controllo,
nonché – in generale – l’esercizio di diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR.

