
Modulo di partecipazione al Concorso Letterario “LUCIA FERRARA” 

Nome e Cognome:.............................................................................................................................. 

Nat.. il:................................... a:.......................................................................... Residente in: 

via……………………….............................................................................................. 

Comune:.......................................................................... Provincia: ............. CAP:........................ 

Telefono..............................................Email:.........................................................................................

In caso di vincita contattatemi a mezzo  e-mail  telefono se minorenne, dati del genitore esercente 

la potestà: 

Nome e Cognome:.............................................................................................................................. 

Nato il:................................... a:.......................................................................... Residente in: 

via……………………….............................................................................................. 

Comune:.......................................................................... Provincia: ............. CAP:........................ 

Partecipo al concorso con l’opera dal titolo ............................................................................. - 

Dichiaro che l'opera presentata è frutto del mio ingegno, non è stata premiata in altri concorsi e non 

è stata pubblicata. - Dichiaro di accettare integralmente tutte le norme e le disposizioni contenute nel 

regolamento del concorso, di cui ho preso visione, senza alcuna condizione o riserva.  

- Acconsento all’uso gratuito dell’opera ai fini di pubblicazioni curate dall’organizzazione del 

concorso. 

- Ho letto l’Informativa sul Trattamento dei Dati Personali allegata e autorizzo il trattamento dei miei 

dati personali per i fini legati allo svolgimento del Concorso. 

 Firma (del genitore se l’autore è minorenne) 

 ………………………………..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 G.D.P.R.) 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO  

Associazione di Volontariato San Francesco d’Assisi Odv, con sede in Caserta, passaggio A.C. Marvasi n. 

10, Email sanfrancescodas@libero.it e Comitato Città Viva, con sede in Caserta, via Ferrarecce n. 82, Email 

comitatocittaviva@libero.it  (di seguito “Titolare”) sono titolari del trattamento dei dati personali da Lei 

conferiti, che avverrà nei termini e con le modalità appresso specificati. 

2. MODALITÀ, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

 I dati verranno trattati per la partecipazione al concorso letterario “Lucia Ferrara” (di seguito “il Concorso”). 

I dati richiesti per la partecipazione al Concorso sono necessari affinché sia possibile rendere i relativi servizi. 

Pertanto, nel caso in cui Lei non intenda fornire i dati personali richiesti, non sarà possibile partecipare al 

Concorso. Base giuridica del trattamento è pertanto il consenso dell’interessato. I dati sono trattati sia su 

supporti digitali che cartacei.  

3. SOGGETTI AI QUALI SONO COMUNICATI I SUOI DATI  

I suoi dati possono essere comunicati, per il rispetto delle finalità di cui all’art. 2, alle seguenti categorie di 

destinatari, basati nell’Unione Europea: fornitori di servizi amministrativo‐contabili e legali; fornitori di 

servizi di assistenza tecnica e customer care; fornitori di servizi di marketing, consulenza specialistica in tema 

di concorsi ed analisi di mercato; fornitori di altri servizi funzionali alla realizzazione del Concorso. I 

destinatari dei dati verranno nominati dal Titolare Responsabili Esterni del trattamento, ai sensi dell’art. 28 

GDPR, e saranno pertanto obbligati al rispetto della riservatezza e della protezione dei Suoi dati, ai sensi della 

normativa di riferimento.  

4. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI  

I dati personali dei partecipanti al Concorso verranno conservati per la durata di un anno dalla conclusione 

dell’iniziativa, salvo il caso in cui la conservazione per una maggiore durata sia giustificata da esigenze di 

tutela legale.  

5. I SUOI DIRITTI IN MATERIA DI DATI PERSONALI  

Lei ha, in materia di dati personali, i diritti di cui agli artt. 13 e seguenti del Regolamento Europeo n. 679/2016, 

noto come G.D.P.R. In particolare, ha il diritto di accesso, rettifica/integrazione, cancellazione, limitazione, 

opposizione, portabilità dei Suoi dati. Ha inoltre diritto di ottenere informazioni sulla durata della 

conservazione dei Suoi dati. Può infine revocare o modificare i consensi prestati. Lei ha la facoltà di esercitare 

altresì tutti i diritti previsti dall'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, laddove applicabile. Lei può ottenere dal 

Titolare del Trattamento o dal Responsabile per la Protezione dei Dati chiarimenti sulla presente Informativa 

e sul trattamento dei Suoi dati. Nel caso ritenga violati i Suoi diritti, può proporre reclamo al Garante per la 

Protezione dei Dati Personali. Qualora ci richieda di cessare tutti i trattamenti dei Suoi dati personali prima 

della conclusione del Concorso, la sua partecipazione non sarà più possibile. 


