Al Movimento Apostolico Ciechi
Via di Porta Angelica, 63
00193 – Roma

Mod. A

PREMIO “ANTONIO MUÑOZ” 2017-2018
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il/La sottoscritto/a
nella qualità di: □ interessato

□ genitore

□ facente veci

DICHIARA
che _______________________________________________________________________________
(nome e cognome del concorrente)
nato/a
il ________________________________________
residente a
Tel.

CAP

Via ________________________________
cell.______________________________________

e-mail
iscritto nell’anno scolastico 2017/18: classe ___________ presso _____________________________

□ scuola primaria □ scuola secondaria di I° grado □ scuola secondaria di II° grado e istituti
professionali industria, artigianato e corsi di formazione. (barrare la corrispondente casella)
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare al Premio “Antonio Muñoz” per l’anno scolastico 2017/2018,
DICHIARA
di accettare il regolamento come dal bando.
Data

______________________________
(Firma del richiedente o di chi ne fa le veci)

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Preso atto dell’informativa per il trattamento dei dati personali (vedi retro del presente modulo), ai
sensi dell’art 13 del Regolamento europeo 679/2016, il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di prestare il
proprio specifico consenso scritto al trattamento dei dati per la finalità di partecipazione al Premio
“Antonio Muñoz”, consapevole che il mancato consenso al trattamento dei dati comporta
l'impossibilità di registrarsi al Premio “Antonio Muñoz”.
Data

______________________________
(Firma del richiedente o di chi ne fa le veci)

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai dati personali di
cui il MAC entrerà nella disponibilità con la scheda di partecipazione al Premio, Le comunichiamo quanto segue.
1.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Titolare del trattamento è il Movimento Apostolico Ciechi in persona dell'avv. Michelangelo Patané con domicilio
eletto in Via di Porta Angelica 63 – 00193 Roma. Il Titolare può essere contattato mediante email all'indirizzo
privacy@movimentoapostolicociechi.it. Il MAC ha nominato un responsabile della protezione dei dati personali
(RPD ovvero, data protection officer, DPO) nella persona del dott. Alfredo Visconti che può essere contattato
mediante email all’indirizzo rpd@movimentoapostolicociechi.it.
2.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento è diretto all’espletamento da parte del MAC delle finalità attinenti esclusivamente all’esercizio
dell’attività associativa e di quelle ad essa connesse, a cui il MAC è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge. In particolare, il trattamento è finalizzato alla corretta e completa iscrizione alla partecipazione del Premio
“Antonio Muñoz”. I dati saranno trattati anche al fine di:
•
adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile;
•
pubblicare il nominativo del vincitore del Premio su diversi media.
3.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento:
•
è realizzato per mezzo delle operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione,
blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione;
•
è effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
•
è svolto direttamente dal MAC o dai soggetti riportati al punto 7 in qualità di Responsabili del
trattamento dei dati.
4.

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Il MAC tratta i dati personali lecitamente, laddove il trattamento:
•
sia necessario all’esecuzione del Premio “Antonio Muñoz”;
5.

CONSEGUENZE DELLA MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI

6.

CONSERVAZIONE DEI DATI

Con riguardo ai dati personali relativi all'esecuzione del Premio “Antonio Muñoz” di cui il partecipante è parte o
relativi all'adempimento a un obbligo normativo (ad esempio gli adempimenti legati alla tenuta delle scritture
contabili e fiscali), la mancata comunicazione dei dati personali impedisce il perfezionarsi della partecipazione al
Premio “Antonio Muñoz”.
I dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di durata
del Premio “Antonio Muñoz” e, successivamente, per il tempo in cui il MAC sia soggetto a obblighi di
conservazione per finalità fiscali o per altre finalità, previsti, da norme di legge o regolamento.
7.

COMUNICAZIONE DEI DATI

I dati personali potranno essere comunicati a:
•
consulenti e commercialisti o altri legali che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;
•
istituti bancari e assicurativi che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;
•
ai media per la comunicazione del nominativo del vincitore del Premio “Antonio Muñoz”;
•
soggetti esterni che gestiscono ed assistono, anche solo occasionalmente, il Titolare nell’erogazione dei
servizi internet (sito web, posta elettronica)e nell’amministrazione dei sistemi informativi;
•
qualora necessario, a strutture di servizio appartenenti al MAC o a soggetti che svolgono attività di
trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni con l’utenza.
I soggetti appartenenti alle categorie suddette operano in totale autonomia come distinti Responsabili del
trattamento. Il loro elenco, costantemente aggiornato, è disponibile presso la sede nazionale del MAC.
8.

PROFILAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

I dati personali non sono soggetti a diffusione né a trasferimento fuori dell’Unione Europea, ad alcun processo
decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.
9.

DIRITTI DELL’INTERESSATO

•

•
•
•
•
•

L’Interessato potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti così come espressi dagli artt. 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento UE 2016/679, ed in particolare:
di accesso ai dati personali;
di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
di opporsi al trattamento; alla portabilità dei dati;
di revocare il consenso: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul
consenso conferito prima della revoca;
di proporre reclamo all'Autorità di Controllo (Garante Privacy).

