CONCORSO DI ILLUSTRAZIONE QUARANTENNALE AIC - MODULO DI PARTECIPAZIONE
In riferimento al concorso indetto dall’Associazione Italiana Celiachia Onlus per l’acquisizione di una proposta
per un francobollo celebrativo finalizzato al quarantennale di AIC, il/la sottoscritto/a
Cognome e Nome ________________________________________________________________________
Luogo e data di nascita ____________________________________________________________________
Residente in Via/Piazza ______________________________________________________ n. civico ______
C.A.P. ______________________ Comune______________________________ Prov.__________________
Telefono (fisso e/o mobile) : ________________________________________________________________
Posta elettronica (e-mail): __________________________________________________________________
Professione: _____________________________________________________________________________
DICHIARA
di essere socio AIC ________________________ (Regione) in regola con la quota associativa al 31/12/2018
MANIFESTA
il proprio interesse per il concorso in oggetto allegando alla presente domanda la bozza grafica
DICHIARA
di non avere nulla a pretendere da AIC o da eccepire nei confronti della medesima, e di rinunciare anche per
il futuro ad eccepire alcunché e ad avanzare pretese di sorta in relazione alla proprietà e/o utilizzo della
riproduzione grafica inviata con la presente.

Per ulteriori informazioni, si invita a prendere visione del Regolamento, il cui contenuto è da intendersi parte
integrante della presente liberatoria e che il sottoscritto dichiara di aver letto e compreso.

DATA_________________ FIRMA ____________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
Via Caffaro 10
16124 Genova
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LIBERATORIA
Con la presente io sottoscritto/a …………………….………………..…………………………………………………………………………
residente a ………………..…………………………. (Prov. ………) in Via ………….………………………………………………….., nato a
……………..…………………………...... il ……………………… aderisce al Concorso promosso dall’Associazione Italiana
Celiachia
Onlus,
dichiara
che
l'allegata
opera
è
inedita
intitolata
"……………………………………………………………………………………………………………………………………………………" è un'opera
originale per la quale nessun soggetto terzo può vantare alcun diritto, manlevando conseguentemente AIC
da ogni qualsivoglia altrui pretesa autorizzando sin d'ora l’Associazione Italiana Celiachia Onlus all’utilizzo a
titolo gratuito del contributo inviato.
Luogo ……………………………. data ………………………..

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………… autorizza l’Associazione
Italiana Celiachia Onlus al trattamento dei dati personali ai fini della partecipazione all Concorso e
all’eventuale pubblicazione a titolo gratuito dell'elaborato grafico da me trasmesso, prestando il consenso al
trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento UE 2016/679, secondo
le modalità e nei limiti di cui all’informativa sotto riportata.

Luogo ………………………………. data ………………………..
Firma ___________________________________
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INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ART. 13 e14 REG. UE 2016/679)
Ai fini previsti dal Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, La informo che il trattamento dei dati personali da Lei forniti e acquisiti dall'Associazione Italiana Celiachia
Onlus saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa prevista dal premesso Regolamento nel rispetto dei diritti
ed obblighi conseguenti e che:
a) FINALITÀ DEL TRATTAMENTO - Il trattamento è finalizzato unicamente alle attività connesse con la partecipazione al
concorso sopra illustrato;
b) MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - Il trattamento è realizzato attraverso operazioni, effettuate con o
senza l’ausilio di strumenti elettronici e consiste nella raccolta, registrazione, organizzazione conservazione, consultazione,
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto utilizzo interconnessione, blocco, comunicazione cancellazione e
distruzione dei dati. Il trattamento è svolto dal titolare e dagli incaricati espressamente autorizzati dal titolare;
c) CONFERIMENTO DEI DATI E RIFIUTO - Il conferimento dei dati personali richiesti è necessario ai fini dello svolgimento delle
attività di cui al punto a) e il rifiuto da parte dell’interessato di conferire i dati personali comporta l’impossibilità di adempiere
all’attività di cui al punto a);
d) COMUNICAZIONE DEI DATI - I dati personali possono venire a conoscenza esclusivamente dagli incaricati del trattamento e
possono essere comunicati per le finalità di cui al punto a) a collaboratori esterni, e in generale a tutti i soggetti i quali la
comunicazione è necessaria per il corretto espletamento delle attività e per le finalità di cui al punto a);
e) TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO - I dati personali possono essere trasferiti verso paesi dell’unione europea o verso
paesi terzi rispetto a quelli dell’unione europea o ad un’organizzazione internazionale, nell’ambito delle finalità di cui al punto
a). Sarà comunicato all’interessato se esista o meno una decisione di adeguatezza della Commissione Ue;
f) CONSERVAZIONE DEI DATI - I dati sono conservati per il periodo necessario all’espletamento dell’attività e comunque non
superiore a dieci anni;
g) TITOLARE e RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO - Il titolare del trattamento è Associazione Italiana Celiachia Onlus con sede
in Genova, Via Caffaro 10 e il Responsabile del trattamento è il Presidente AIC, Giuseppe Di Fabio;
h) DIRITTI DELL’INTERESSATO - Gli interessati possono ottenere dall'Associazione la conferma dell’esistenza o meno di Loro
dati personali e che tali dati siano messi a Loro disposizione in forma intelligibile (art. 7 comma 1).
È comunque diritto degli interessati (art. 7 comma 2) di ottenere indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del Titolare pro-tempore;
e) dei soggetti e delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di responsabili o di incaricati.
Inoltre gli interessati hanno il diritto (art. 7 comma 3) di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli in cui
non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato e il diritto (art. 7
comma 4) di opporsi in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che li riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che li riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo PEC all’indirizzo
postacertificata@pec.celiachia.it o lettera raccomandata a/r all’indirizzo dell’Associazione Italiana Celiachia Onlus: Via Caffaro
10/7 – 16124 Genova
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