
FANTAVV junior 2020 – IV edizione
SCHEDA DI ISCRIZIONE

INVIARE FIRMATA E COMPILATA A: concorsi@fantavv.it

Istituto comprensivo

nome scuola

indirizzo scuola

classe sezione

INSEGNANTE cognome e nome

REFERENTE indirizzo e-mail

eventuale telefono

ALTRI cognome e nome

REFERENTI cognome e nome

cognome e nome

cognome e nome

    Per iscrizione e accettazione del regolamento
             (l'insegnante referente)

                                                                                _______________________________

Autorizzo il trattamento dei dati personali come da informativa allegata
  (l'insegnante referente)

                                   _______________________________
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Informativa in materia di trattamento dei dati personali

Ai  sensi  di  quanto  disposto  dalla  normativa  vigente  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,  con
particolare riferimento al Regolamento (UE) 2016/679, la ditta Benati Martina con sede a 37012 Bussolengo
(VR), Via Roma 43,  P.IVA 03211400233, in qualità di titolare del concorso Fantavv Junior, La informa di
quanto segue:

I dati personali che Lei liberamente ha conferito saranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità:

 finalità strettamente connesse all'acquisizione dell'iscrizione al concorso Fantavv Junior

 finalità strettamente connesse allo svolgimento del concorso Fantavv Junior

Il  trattamento dei  dati  personali  che,  per  le  suindicate  finalità,  non richiede  un Suo esplicito  consenso,
avverrà in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e verrà effettuato attraverso strumenti manuali ed
elettronici.

In particolare al momento dell'iscrizione al concorso Fantavv Junior, i dati saranno inseriti in fogli di calcolo
ed elaborazione e veicolati tramite una connessione verso una mail di raccolta delle iscrizioni.

Per lo svolgimento delle attività di cui sopra la ditta Benati Martina non si rivolgerà ad altre società, ovvero
ad altre categorie di soggetti.

L'elenco dei responsabili del trattamento dei dati sarà mantenuto aggiornato dalla ditta Benati Martina e sarà
inviato dietro specifica richiesta.

I dati saranno conservati per il solo tempo necessario allo svolgimento delle attività del concorso Fantavv
Junior,  dall'iscrizione  alla  pubblicazione  dei  racconti  vincitori.  All’esito  di  tali  attività,  i  dati  saranno
definitivamente cancellati da ogni archivio cartaceo e/o elettronico di ditta Benati Martina.

Lei potrà In ogni momento esercitare nei confronti della ditta Benati Martina i diritti che Le sono riconosciuti
dalla Normativa Privacy (cfr. artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) 679/2016).

Il  Titolare  del  trattamento è ditta  Benati  Martina con sede a  37012 Bussolengo (VR),  Via  Roma 43;  il
Responsabile della protezione dei dati a cui rivolgersi per ogni richiesta in merito al trattamento dei propri
dati personali sono i titolari della ditta Benati Martina, contattabili scrivendo al seguente indirizzo di posta
elettronica:  benatimartina@gmail.com,  oppure  inviando  una  richiesta  scritta  a  ditta  Benati  Martina,  c/o
Libreria Terradimezzo, Via Roma 43, 37012 Bussolengo (VR).
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