MODULO DI AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE PER MINORI

Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………..
Nato/a a .................…………………………………………. il …………………………....………….........
residente in via.......................……………......………………………………….. cap…………………….,
recapito telefonico……………………………………. e-mail……………………………………………….

In qualità di genitore esercente la potestà genitoriale di:
…………………………………………………………………………………… di anni……………………

Con la firma del presente modulo dichiara di:
-

aver preso visione del Regolamento della manifestazione “CARTA AL TESORO” ed accettare tutti i
termini e le condizioni ivi indicati

-

acconsentire alla partecipazione del proprio figlio/a a tale manifestazione

-

acconsentire al trattamento dei dati personali del proprio figlio/a in base al Reg. UE 2016/679,
prendendo atto che tale trattamento avverrà al solo fine di consentire la partecipazione alla
manifestazione “CARTA AL TESORO” nel rispetto delle norme vigenti e di conformità con
l’informativa che si allega.

Luogo e data

________________________

Firma

____________________________________

INFORMATIVA PRIVACY PER IL CONCORSO A PREMI “CARTA AL TESORO”
1. Trattamento
Ai sensi dell’art 13 del Regolamento UE 679/2016, si comunica che i dati personali conferiti da ciascun
partecipante in occasione dell’iscrizione e ai fini della partecipazione al concorso a premi “Carta al
tesoro”, saranno trattati da Comieco, Via Pompeo Litta – 20122 Milano - P. Iva 12303950153 in qualità
di Titolare del trattamento, in modalità manuale, cartacea, informatica o telematica. Nella propria qualità
di Titolare del trattamento, Comieco procede a salvare i dati personali conferiti in apposito server ubicato
in Europa. Il database è accessibile soltanto da parte dei soggetti abilitati mediante modalità che ne
garantiscono la protezione e la riservatezza, grazie all’adozione di misure di sicurezza predisposte per
prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. Il periodo di
conservazione dei dati è determinato in base alle finalità sottese alle operazioni di trattamento poste in
essere e avuto riguardo alla tipologia di dati conferiti. In nessun caso la durata della conservazione dei
dati eccede il tempo strettamente necessario all’espletamento delle finalità previste dalla presente
informativa.
2. Tipologie di dati raccolti
I dati personali che dovranno essere forniti volontariamente dall’utente sono nome, cognome, data di
nascita, numero di telefono cellulare, indirizzo email, comune di residenza.
3. Finalità del trattamento
I dati personali sono raccolti e trattati da Comieco esclusivamente per gestire l’iscrizione alla
manifestazione Carta al tesoro nonché per finalità amministrative. I dati conferiti potranno inoltre essere
legittimamente utilizzati da Comieco per adempiere agli obblighi legali ai quali la Società sia soggetta o,
ancora, nei casi in cui il trattamento risulti necessario per la tutela dei diritti della Società e/o di suoi
danti/aventi causa. Le sopraindicate finalità di trattamento non richiedono il consenso del partecipante.
Pertanto, le attività di trattamento cui esse sono sottese saranno poste in essere in seguito al semplice
conferimento dei dati.
4. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è facoltativo: tuttavia, il mancato conferimento comporta l’impossibilità di
partecipare alla manifestazione Carta al tesoro e di dare seguito alla eventuale vincita.
5. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati potranno essere comunicati a società terze, incaricate dello svolgimento delle operazioni di
trattamento nell’ambito delle finalità di cui al punto 3, e a tal fine nominate responsabili esterni del
trattamento. Tra di essi si indica Fdp Media srl, con sede in Via Arenula, 29 00186 Roma iscritta al
Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e Partita IVA n. 1260829100 incaricata di seguire gli
aspetti organizzativi della manifestazione. I dati non saranno soggetti a diffusione.
6. Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali è Comieco, Via Pompeo Litta – 20122 Milano P. Iva
12303950153
7. Diritti dell’interessato
In qualità di interessato al trattamento dei dati personali, il partecipante può esercitare i diritti di cui agli
articoli 15 e seguenti del Regolamento UE 679/2016 mediante richiesta rivolta senza formalità al Titolare

del trattamento, scrivendo all’indirizzo di posta elettronica privacy@comieco.org. A tale richiesta sarà
fornito idoneo riscontro senza ritardo.

In particolare, il partecipante ha il diritto di:







accedere ai dati personali che lo riguardano e di ottenere tutte le informazioni concernenti il
trattamento degli stessi ed elencate dal Regolamento;
ottenere la rettifica, e l’integrazione, rispettivamente, dei dati inesatti o incompleti;
ottenere la cancellazione dei propri dati, nelle ipotesi previste dall’articolo 17 del Regolamento;
ottenere la limitazione del trattamento nelle ipotesi previste dall’articolo 18 del Regolamento;
ricevere dal Titolare i propri dati personali in formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico e di trasmetterli ad altro titolare del trattamento (cd. portabilità);
proporre reclamo all’autorità di controllo circa il trattamento di dati che lo riguardano, ai sensi
dell’articolo 77 del Regolamento.

Il partecipante ha, inoltre, il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo.
Qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo
2, lettera a) del Reg. UE 2016/679, il partecipante ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi
momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

Luogo e data

Firma

_____________________
___________________________

