
 

 

 

 

 

 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO 

DEI DATI PERSONALI 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________ nato/a a _________________________ 

(___) il________________________, residente in_________________________(____) alla via 

______________________________ (C.F._______________________________) 

in qualità di  

 ○ genitore 

 ○ tutore 

Del minore ___________________________________ 

nato/a a ___________________________ il ____________________________ 

PREMESSO 

1. Che i dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: partecipazione al concorso bandito da “Il 

Sogno di Iaia ONLUS” denominato “Magicamente. Vola con la fantasia” (di seguito solo “concorso”), anche 

relativamente alle fasi successive dello stesso (a titolo meramente esemplificativo: gestione e attività 

amministrativa, comunicazioni, promozione del concorso e di iniziative ad esso connesse e/o collegate, 

assegnazione dei premi); 

2. Che il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: informatizzato;  

3. che il conferimento dei dati è obbligatorio ai sensi degli artt. 6 e 12 del regolamento del concorso e che 

l’eventuale rifiuto comporta l’esclusione automatica dalla procedura; 

 [Potranno partecipare al Concorso esclusivamente gli alunni che avranno compilato il modulo di iscrizione, comunicato tutti i dati richiesti, fornito l’autorizzazione e la 

liberatoria sottoscritte dai genitori o da chi ne esercita la responsabilità genitoriale ed inserito il proprio elaborato nella sezione dedicata del sito: www.ilsognodiiaia.org.] 

 
4. che i dati potranno essere oggetto di comunicazione a terzi, segnatamente ai soggetti, alle autorità, agli enti 

e alle società cui gli stessi vanno trasmessi per adempiere alle finalità di cui al presente concorso, o in forza di 

obbligo di legge, regolamenti o normative comunitarie; alle società direttamente e/o indirettamente 

dall’Associazione Promotrice controllate e/o ai suoi danti e/o aventi causa; alle società associate, affiliate, 

consociate, ed i loro direttori, agenti, dipendenti, collaboratori; ai soggetti, alle società e agli enti che 

collaborano a qualsiasi titolo con essa o forniscono alla stessa assistenza ai fini della realizzazione e dello 

svolgimento del presente concorso e/o nelle fasi successive di esso; ai soggetti, agli enti e alle società cui 

l’Associazione Promotrice abbia affidato alcuni adempimenti e/o attività connessi o collegati al presente 

concorso e/o alle fasi successive di esso (cfr. punto 8 della presente autorizzazione); 

5. che il titolare del trattamento è l’associazione “Il sogno di Iaia ONLUS” con sede legale alla via Renzo 

Sciore, 11-67039 Sulmona (AQ) CF: 92027000667; 

6. che il responsabile del trattamento è Rosanna Sciullo, nella veste di legale rappresentante dell’Associazione; 

http://www.ilsognodiiaia.org/


7. che in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi 

dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, come esplicitamente ribadito all’art 12 del regolamento. 

(…) Il Regolamento garantisce il diritto a ciascun Partecipante di accedere in ogni momento ai dati che lo riguardano ed ottenerne copia, di rettificarli ed integrarli se inesatti 

o incompleti, di cancellarli o limitarne il trattamento ove ne ricorrano i presupposti, di opporsi al loro trattamento per motivi legati alla propria situazione particolare, di 

chiedere la portabilità dei dati forniti ove trattati in modo automatizzato sulla base del consenso. Ciascun Partecipante ha altresì diritto di revocare il proprio consenso, ove 

richiesto, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. Resta infine fermo il diritto di ciascun Partecipante di rivolgersi al 

Garante Privacy, anche attraverso la presentazione di un reclamo, ove ritenuto necessario, per la tutela dei propri dati personali e dei propri diritti. Per qualsiasi questione 

attinente al trattamento dei dati personali e per esercitare i diritti sopra menzionati è possibile rivolgersi all’Associazione Promotrice quali titolare del trattamento dati. (Il 

sogno di Iaia ONLUS sito alla via Renzo Sciore, 11-67039 Sulmona (AQ), indirizzo mail ilsognodiiaia@gmail.com) 

 

AUTORIZZA 

L’associazione “Il sogno di Iaia onlus”, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e art. 

13 del D.lgs 196/2003 e successive modifiche al trattamento dei propri dati personali; 

 

_____________________, lì__________________ 

                                                                                                                                Firma 

        ______________________________ 

8. Visto l’art 6 del Regolamento relativo al concorso “Magicamente. Vola con la fantasia” 

AUTORIZZA  

○ la pubblicazione gratuita dell’elaborato/disegno/video nel sito: www.ilsognodiiaia.org e nei social network 

per essere sottoposto alla condivisione con gli utenti, con indicazione della scuola in ospedale di appartenenza; 

○ la pubblicazione dell’elaborato/disegno in un libricino stampato ed in formato e-book nel caso rientrasse fra 

i primi cinque classificati esonerando, manlevando e mantenendo indenne l’Associazione Promotrice da ogni 

responsabilità e da ogni effetto pregiudizievole connesso; 

 

9. Visto l’art 6 del Regolamento relativo al concorso “Magicamente. Vola con la fantasia”, nell’ipotesi 

in cui l’elaborato/disegno/video realizzato dal minore risultasse vincitore  

◻ esprime il consenso alla pubblicazione del nome e del cognome dell’alunno (esempio: Mario Rossi) 

◻ esprime il consenso alla pubblicazione del nome e dell’iniziale del cognome (esempio: Mario R.) 

◻ esprime il consenso alla pubblicazione soltanto del nome (esempio: Mario) 

◻ NON esprime il consenso alla pubblicazione del nome, cognome neppure nella forma puntata (ad 

esempio Mario R.) 

 

_____________________, lì__________________ 

               Firma 

        _________________________________ 

 


