
                                  

                        

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE: 8° Concorso di Poesia   Poeti in erba   Enrico Berté  

Tema del Concorso:  
Voce ai colori: colori che traducono le nostre emozioni, colori che ci circondano e attivano emozioni…

SCHEDA PER DOCENTI

SCHEDA DI ADESIONE PER GLI STUDENTI

ISTITUTO …...................................................... Via...........................................................................

Telefono: ……………………...Fax: ………………………....E-Mail: …………………………………....

Nome Cognome Classe di 
appartenenza

Titolo/i del/i testo/i 
(max n° 2 per studente)

Totale n° testi

Firma del docente responsabile …………………………………………………….

                                  



                                  

                        

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (di seguito "Regolamento” o “GDPR”) e di ogni normativa applicabile in riferimento al
trattamento dei Dati Personali, questo documento descrive le modalità di trattamento dei Dati Personali trattati.
La informiamo che il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità, e di
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

1.DATI DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento dei dati è il 
-  Comune  di  Malnate,  con sede in P.zza V.  Veneto,  2  Tel.  0332.275111  -  e-mail:  info@comune.malnate.va.it  codice  fiscale n.  8,  P.I.  /  C.F.:
00243280120  nella persona del Sindaco pro tempore.

I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa ai sensi
dell’art. 6 par. 1 lett. b) e c) del Regolamento UE 679/2016.

I dati personali trattati sono dati identificativi, anagrafici, di contatto e tutte le informazioni necessarie.

Qualora il Titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i Dati Personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti,
prima di  tale  ulteriore  trattamento  fornirà  informazioni  in  merito  a  tale  diversa  finalità  e  ogni  ulteriore  informazione  pertinente  con  apposita
Informativa.

2. MISURE DI SICUREZZA
Il Titolare del trattamento adotterà tutte le necessarie misure di sicurezza al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o di perdita, anche
accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità indicate nel presente documento
nel pieno rispetto dell’art. 32 del GDPR.

I dati non saranno in nessun caso oggetto di diffusione né di comunicazione all’esterno delle strutture dei Titolari del trattamento, se non nei casi
espressamente autorizzati dall’interessato o nei casi previsti dalla legge e necessari all’adempimento del servizio.

Il trattamento non comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti
pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l’ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre
comunicati  a soggetti  pubblici  per l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati
personali.  

3. AMBITO DI COMUNICAZIONE E DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
I  trattamento sarà svolto esclusivamente da soggetti  a ciò debitamente  autorizzati  per  iscritto  dal  Titolare,  in  ossequio  alle  disposizioni  della
normativa applicabile. I dati personali sono altresì trattati dal personale (amministrativo, tecnico e ausiliario) dei Titolari, che agisce sulla base delle
mansioni assegnate e di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo, oltre che delle disposizioni di legge
vigenti.
Per il perseguimento delle finalità sopra indicate potrebbe essere necessario che il Titolare comunichi i Suoi dati a:
• altri soggetti pubblici o privati (ad esempio Pubbliche Amministrazioni, banche, società assicurative, ecc.) quando ciò sia previsto dalla legge o dai
regolamenti e nei limiti dagli stessi fissati o sia necessario per il perseguimento dei fini istituzionali. Si tratta di autonomi Titolari del trattamento, che
possono operare nei limiti strettamente necessari per la sola finalità per cui si è proceduto alla comunicazione;
• terze parti  che svolgono attività di supporto di qualsiasi  tipo per l’erogazione dei  servizi da parte dei Titolari, in relazione ai quali  eseguono
operazioni di trattamento di Dati Personali. Tali soggetti sono
• designati Responsabili del trattamento e sono vincolati al rispetto delle misure per la sicurezza e la riservatezza dei trattamenti;
• Autorità (ad esempio, giudiziaria, amministrativa ecc.), laddove ne ricorrano i presupposti.

Trasferimento dei Dati Personali ad un paese terzo o ad un’organizzazione internazionale fuori dall’Unione Europea:
I Suoi Dati Personali sono trattati all’interno del territorio dell’Unione Europea e non vengono diffusi.
Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.
L’interessato potrà chiedere in qualsiasi momento l’elenco aggiornato di tutti i Responsabili del trattamento nominati dal Titolare.

Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del
Regolamento UE n. 679/2016.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.

4. DIRITTI DELL’INTERESSATO
All’Interessato, relativamente al trattamento dei suoi Dati Personali, sono riconosciuti i seguenti diritti:
• Diritto di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa;
• Diritto di accesso ai dati personali (art. 15 GDPR);
• Diritto di rettifica dei dati personali senza ingiustificato ritardo (art. 16 GDPR);
• Diritto di cancellazione dei dati. La cancellazione non è consentita per i dati contenuti negli atti che devono obbligatoriamente essere conservati
dai Titolari (diritto all'oblio, art. 17 GDPR);
• Diritto di limitazione del trattamento (art. 18 GDPR);
• Diritto alla portabilità dei dati (art. 20 GDPR);
• Diritto di opposizione (art. 21 GDPR);
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• Diritto relativo al processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione (art. 22);
• Diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (art. 77 GDPR), utilizzando la modulistica presente al seguente indirizzo:
https://www.garanteprivacy.it/home/modulistica-e-servizi-online.
Tali  diritti  sono esercitabili  scrivendo al Titolare del  trattamento.  Potrà altresì  contattare il  Responsabile della protezione dei  dati  al  seguente
indirizzo di posta elettronica: dpo@comune.malnate.va.it
Gli interessati hanno diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisino la necessità.

5. MODIFICHE A QUESTA INFORMATIVA

Il Titolare del trattamento si riserva  il diritto di apportare modifiche alla presente informativa in qualunque momento, notificandolo sulle pagine del
proprio sito web e, qualora tecnicamente e legalmente fattibile, inviando una notifica agli utenti attraverso uno degli estremi di contatto di cui è in
possesso.

Malnate, ottobre 2022

DATA FIRMA

____________________________ ____________________________

                                  


	

