ASSOCIAZIONE UNITI PER CRESCERE ONLUS
associazione.unitipercrescere@gmail.com
www.unitipercrescere.net

PREMIO LETTERARIO NAZIONALE “UNITI PER CRESCERE”
DIVERSAMENTE UGUALI:
LA DISABILITÀ VISTA CON GLI OCCHI DI BAMBINI E RAGAZZI
III EDIZIONE A.S. 2018/2019

MODULO n. 1 - DATI DEL PARTECIPANTE

COGNOME E NOME DELL’AUTORE:
ETÀ:
LUOGO DI NASCITA:
DATA DI NASCITA:
COGNOME E NOME DI UN GENITORE:
RECAPITO TELEFONICO:
INDIRIZZO E-MAIL:
Tutte le comunicazioni relative al Premio Letterario avverranno tramite questo indirizzo mail; siete pregati
pertanto di mantenerlo attivo e comunicare urgentemente eventuali modifiche.

CLASSE E SCUOLA FREQUENTATA
SCUOLA:
CLASSE:
DIRIGENTE SCOLASTICO:
E-MAIL SCUOLA:
REFERENTE:
RECAPITO TELEFONICO REFERENTE:

Sede Legale: c/o Clinica Pediatrica
Via Giustiniani, 3 - 35128 Padova
Sede Operativa: Via Michele Sanmicheli, 1 - 35123 Padova

t e l . + 3 9 3 3 1 78 1 3 9 8 1
codice fiscale 92 21 46 30 28 4
IBAN: IT 13 H 06225 12197 1000 0000 3333
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PREMIO LETTERARIO NAZIONALE “UNITI PER CRESCERE”
DIVERSAMENTE UGUALI:
LA DISABILITÀ VISTA CON GLI OCCHI DI BAMBINI E RAGAZZI
III EDIZIONE A.S. 2018/2019
MODULO n. 2 - ISCRIZIONE

IL/LA SOTTOSCRITTO/A SIG./SIG.RA:
LUOGO DI NASCITA:
DATA DI NASCITA:
RESIDENTE IN:
VIA:
CODICE FISCALE:
in qualità di esercitante la potestà genitoriale sul/sulla minore:

consapevole delle conseguenze penali, civili e amministrative cui potrà andare incontro in caso di dichiarazione
falsa o non corrispondente al vero, ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità, con la
presente
ACCONSENTE
alla partecipazione del/della minore ______________________________ al Premio Letterario Nazionale “Uniti
Per Crescere” III Edizione A.S. 2018/2019 promosso dall’Associazione 'Uniti per Crescere' Onlus di Padova,
DICHIARA
che l’opera inedita intitolata “_________________________________________________________________”
è un opera originale del minore tutelato dal sottoscritto e pertanto solleva il Premio “Uniti per Crescere” da ogni
eventuale accusa di plagio e relative conseguenze legali
AUTORIZZA
l’Associazione 'Uniti per Crescere' Onlus all’utilizzo gratuito dell’opera senza nulla pretendere a titolo di diritto
d’autore, pur rimanendo il/la minore proprietario dell’opera.
LUOGO:

DATA:

FIRMA DELL’ESERCENTE LA POTESTÀ GENITORIALE:
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INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LA PARTECIPAZIONE AL
PREMIO LETTERARIO NAZIONALE “UNITI PER CRESCERE”
Questo documento fornisce informazioni sul trattamento dei dati personali raccolti dall’Associazione Uniti per
Crescere Onlus ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e dell’art. 13 del Regolamento europeo n.
2016/679 per consentire a suo/a figlio/a di partecipare al Premio Letterario Nazionale Uniti per Crescere (d’ora
innanzi Progetto).
1. Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è:
Associazione Uniti Per Crescere Onlus con sede legale in Padova, Via Giustiniani n. 3 e sede operativa in Padova,
Via Sanmicheli I, Codice Fiscale 92214630284.
Dati di contatto del Titolare: associazione.unitipercrecere@gmail.com
2. Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento è finalizzato:
- all’accoglimento e alla valutazione da parte della giuria dell’elaborato di suo/a figlio/a;
- alle comunicazioni necessarie per la partecipazione al Progetto;
- all’esecuzione degli atti derivanti dalla richiesta di partecipare al Progetto;
- all’invio di comunicazioni e newsletter a carattere informativo sulle attività e iniziative proposte da Uniti per
Crescere nell’ambito dei suoi scopi istituzionali;
3. Modalità del trattamento dei dati e periodo di conservazione
Il trattamento dei dati sarà svolto dal titolare attraverso i suoi incaricati in forma cartacea e informatica e
custoditi in formato digitale in un data base di proprietà del titolare o dallo stesso detenuto a fronte di licenza
d’uso concessa da soggetti terzi, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del Regolamento EU 2016/679 e
dell’allegato B del D.Lgs. 196/2003 in materia di misure di sicurezza.
Ai sensi dell’art. 5 del Regolamento EU 2016/679 e nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e
minimizzazione dei dati, i dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle
finalità per le quali sono raccolti e trattati.
Al termine del periodo di conservazione, i dati non saranno più trattati e verranno cancellati.
4. Facoltatività del conferimento dei dati e del consenso
Il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario per la partecipazione al Progetto in quanto l’eventuale
rifiuto da parte dell’interessato comporta l’impossibilità per il titolare di dar corso pienamente a tutte le attività
necessarie e funzionali per la realizzazione del Progetto.
5. Luogo di conservazione e ambito di diffusione dei dati
Il trattamento avverrà presso le sedi di Uniti per Crescere a cura dei suoi incaricati (soci volontari che prestano
attività presso l’Associazione, collaboratori a vario titolo e consulenti previamente autorizzati ed istruiti) su
supporto cartaceo e/o informatico. Ferme restando le operazioni di comunicazione e di diffusione effettuate in
esecuzione di obblighi di legge e di ordini di autorità pubblica, i dati non saranno comunicati a terzi né saranno
oggetto di diffusione.
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6. Diritti dell'interessato
In ogni momento, potrà essere esercitato, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del
Regolamento UE 2016/679, il diritto di: a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di
conservazione; c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; d) ottenere la limitazione del trattamento; e)
ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza
impedimenti; f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di
marketing diretto; g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la
profilazione; h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla
portabilità dei dati; i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento
basata sul consenso prestato prima della revoca; j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
I predetti diritti potranno essere esercitati con richiesta scritta inviata alla sede del titolare del trattamento o al
seguente indirizzo email: associazione.unitipercrescer@gmail.com.

DOPO AVER PRESO VISIONE DELLA PRESENTE INFORMATIVA IL/I SOTTOSCRITTO/I:
COGNOME ____________________________________ NOME ________________________________
IN QUALITA’ DI GENITORE/I O TUTORE/I DI:
COGNOME ____________________________________ NOME ________________________________
ESPRIME LIBERAMENTE IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL/LA PROPRIO/A FIGLIO/A E
ALLA LORO COMUNICAZIONE AI SOGGETTI SOPRA INDICATI E AL TRATTAMENTO DA PARTE DI QUESTI ULTIMI.
LUOGO E DATA
________________________________________________
FIRMA
________________________________________________
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