IIA. “A.Scotton”

COMUNE DI BREGANZE

Istituto Comprensivo
Laverda – don Milani

Premio letterario “Virgilio Scapin” - XI^ edizione
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Titolo Elaborato

Numero pagine
dell’elaborato

Descrizione dell’elaborato (facoltativa – Max. 500 caratteri)

Tipologia Elaborato
Testo

Immagine

Nome e Cognome del partecipante ( da non compilarsi per gli alunni della scuola primaria)

Data di nascita

Luogo di nascita

Telefono

e-mail

Indirizzo

CAP

Città

Prov.

Da compilarsi per i partecipanti alle sezioni II e III del concorso

Nome dell’istituto scolastico frequentato

Tipo di scuola
Scuola primaria

Scuola secondaria di 1°

Classe

Scuola secondaria di 2°

Num. di alunni partecipanti (per la scuola primaria)

Indicare l’insegnante nel caso di partecipazione alla sezione I del concorso riservata alla scuola primaria, oppure il
genitore o chi ne fa le veci dello studente minorenne in caso di partecipazione autonoma alle sezioni II e III del
concorso

Nome e Cognome del riferimento

Telefono

e-mail

Ai sensi del Regolamento Ue 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
(in materia di protezione dei dati personali), il trattamento delle informazioni che riguarderanno i
partecipanti al concorso sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela
della loro riservatezza e dei loro diritti.
Secondo quanto previsto dall’articolo 37 Ue 2016/679 vengono fornite le seguenti informazioni:
1. I dati forniti verranno trattati, nei limiti della normativa sulla privacy, per le seguenti finalità:
selezione degli elaborati, convocazioni alle presentazioni e incontri, informazioni sugli
sviluppi, (pubblicazioni, esposizioni, comunicazione ecc.) indicati nel bando.
2. Il trattamento sarà effettuato attraverso modalità cartacee e/o informatizzate.
3. Il conferimento dei dati relativi a nome, cognome, indirizzo, telefono è necessario al fine di
poter permettere ai partecipanti di prendere parte al concorso e l’eventuale rifiuto a fornire
tali dati potrebbe comportare la totale o parziale esclusione dal progetto.
4. I dati saranno comunicati, previo consenso dei partecipanti, ad altri soggetti (individui o
gruppi) al solo scopo di esaminare l’elaborato.
5. Il titolare del trattamento è Comune di Breganze, con sede in Piazza G. Mazzini 49 36042
Breganze (VI).
6. Il trattamento dei dati ha luogo presso la predetta sede nonché presso le altre sedi indicate nel
bando e sarà curato solo dal personale ad esso incaricato.
Per ulteriori informazioni in ordine ai diritti sulla privacy invitiamo gli interessati a visitare il sito
web dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali all’indirizzo: www.garanteprivacy.it

Letta l’informativa che precede, presto consenso al trattamento dei dati per i fini
e con le modalità descritte nei paragrafi da 1 a 6.
Confermo di aver preso visione del bando e di accettarne le condizioni di
partecipazione.

Data

Firma del partecipante o di chi ne fa le veci
___________________________________

