
MODULO DI ISCRIZIONE DEL GRUPPO DI STUDENTI A
“BUONA LA PRIMA – CONTEST186187”

CONCORSO DI GIOVANI IDEE CIVICHE, ETICHE E SOLIDALI PER SOGGETTI
CINEMATOGRAFICI

La/il sottoscritta/o
________________________________________________________________________ Nata/o a
_______________________________ Prov. (______ ) il ___________________________________ mail
a cui inviare le comunicazioni
____________________________________________________________ in qualità di insegnante di
riferimento della classe o “gruppo di studenti” (nel prosegui “gruppo”) composto da (inserire
nome e cognome):
_____________________________________________________________________________________
__
_____________________________________________________________________________________
__

CHIEDE
Di partecipare con gli elaborati del proprio gruppo al concorso “BUONA LA PRIMA –
CONTEST186187”

DICHIARA IN NOME E PER CONTO DEL PROPRIO GRUPPO,
consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci previste dall’articolo
483 c.p. per come richiamato dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000,
di aver letto e di accettare integralmente le condizioni del concorso.

ALLEGA le liberatorie firmate di tutti i soggetti presenti nel video e, se minori, di chi esercita la
responsabilità genitoriale su di loro, su modello “Allegato 3” al Regolamento di concorso.
ALLEGA le autorizzazioni a partecipare al concorso firmate dagli studenti o dai loro genitori, nel
caso di studenti minorenni, su modello “Allegato 2” del Regolamento di concorso. Le predette
autorizzazioni contengono anche l’accettazione del regolamento di concorso, il consenso al
trattamento dei dati personali e la liberatoria all’uso della propria immagine ritratta in occasione
della realizzazione, presentazione, premiazione, proiezione del materiale realizzato.

AUTORIZZA a titolo gratuito l’utilizzo del video e dello scritto per le iniziative e gli eventi
correlati al concorso nonché autorizza la conservazione dei materiali negli archivi della Polizia
Locale di Treviso e della Cooperativa incaricata La Esse s.c.s. e il loro futuro utilizzo sempre
nell’ambito delle attività di prevenzione dei fenomeni di abuso di alcool ed uso di droghe
correlati all'incidentalità.



DA’ IL CONSENSO NEGA IL
CONSENSO

ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile (di seguito, “Regolamento UE”) e del D.Lgs.
196/03 (di seguito “Codice”), al trattamento e comunicazione dei dati personali per le finalità e
con le modalità indicate nell’informativa allegata.

DA’ IL CONSENSO NEGA IL
CONSENSO

ad acquisire la propria immagine in occasione della realizzazione, presentazione, premiazione,
proiezione del materiale realizzato e ad utilizzarla negli stessi contesti previsti per il concorso
(canali social legati al concorso, cinema, teatri e stampa prevalentemente locali).

Luogo e data _______________________________ Firma
______________________________________

Informativa relativa alla tutela del trattamento dei dati personali e liberatoria all’uso delle
immagini
La scrivente Cooperativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito,
“Regolamento UE”) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice della privacy (di
seguito “Codice”), come modificato dal D. Lgs. 101/2008, con particolare riferimento agli articoli
dal 4 al 20 e art. 24, la informa di essere titolare di suoi dati personali e che procederà al relativo
trattamento.
Liceità del trattamento: consenso informato dell’interessato (art. 6 co. 1 lett. a Reg. UE).
Finalità del trattamento: iscrizione a concorso “Buona la Prima” di cui La Esse s.c.s. è stata
incaricata di curare le attività organizzative e di segreteria; partecipazione alla realizzazione,
pubblicazione, premiazione, proiezione delle opere relative. In caso di espressa autorizzazione,
potranno essere effettuati foto e filmati in occasione delle predette attività, che potranno
essere negli stessi canali usati per il concorso (canali social legati al concorso, cinema, teatri e
stampa prevalentemente locali). Verrà evitata ogni pubblicazione strumentale e le
pubblicazioni saranno rispettose del decoro e della dignità personale degli interessati.
Modalità di trattamento: il trattamento dei dati per le finalità esposte ha luogo con modalità
sia automatizzate, su supporto elettronico o magnetico, sia non automatizzate, su supporto
cartaceo. Il trattamento avviene nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste
dalla legge, dai regolamenti conseguenti e da disposizioni interne, in particolare nel rispetto
delle misure di sicurezza previste dal “Manuale Operativo Privacy e Registro dei Trattamenti”,
nonché dei principi di correttezza, liceità, trasparenza.
Luogo di trattamento: i dati e le immagini vengono attualmente trattati ed archiviati presso la
sede legale della Cooperativa e presso il cloud aziendale e possono anche essere trattati e
archiviati presso le banche dati cartacee e digitali della Polizia Locale di Treviso.
Natura dei dati raccolti: Sono trattati i dati di natura personale anagrafica e recapiti. Se
autorizzati, possono essere raccolti foto, video e audio dell’attività.



Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale
rifiuto al conferimento: il conferimento di tutti i dati personali e dei recapiti richiesti e sopra
elencati è indispensabile al perfezionamento dell’iscrizione. Pertanto si ritiene un conferimento
obbligatorio, la cui mancanza può determinare la preclusione della partecipazione al concorso.
Per la particolare natura dell’attività anche la liberatoria all’utilizzo delle immagini ritratte in
occasione della preparazione o presentazione dei materiali concorsuali e obbligatoria in
quanto necessaria a consentire lo svolgimento di questo tipo di attività
Comunicazione e diffusione dei dati e correlato diritto di utilizzo: possono venire a
conoscenza dei dati personali e professionali raccolti in qualità di responsabili o incaricati nostri
collaboratori e/o nostro personale dipendente. I dati in questione potranno essere comunicati
esclusivamente al committente all’eventuale partner progettuale coinvolto nell’attività. I dati
non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione. Gli audio, i video e le
immagini potranno essere trasmesse a enti pubblici o privati eventualmente coinvolti nelle attività svolte
con gli interessati e potranno essere oggetto di diffusione per le sole finalità sopra indicate.
Trasferimento dei dati all’estero: non è previsto il trasferimento dei suoi dati fuori dai confini
dello Stato. Resta salva, se autorizzata, la pubblicazione delle immagini sui canali web con
conseguente possibilità di accesso estesa anche al di fuori dei confini nazionali.
Tempi di conservazione dei dati: conformemente all’art. 5 co. 1 lett. e) GDPR, i dati forniti
verranno conservati presso i nostri archivi per un arco di tempo non superiore al
conseguimento delle finalità per le quali sono trattati.
Diritti dell’interessato: nella Sua qualità di interessato, ha il diritto: di accesso ai dati che la
riguardano per individuare le finalità dei trattamenti in corso, le categorie di dati trattati, i
soggetti destinatari di comunicazioni su tali dati, i criteri per determinare il periodo di
conservazione degli stessi, la rettifica e la cancellazione dei dati, e ogni altro diritti di cui alla
previsione dell’art. 15 del Regolamento, compreso il diritto di proporre reclamo all’autorità
garante. Inoltre ove applicabili, hai altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 Regolamento (Diritto di
rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto
di opposizione).
Titolare e Responsabile del trattamento: il titolare del trattamento è LA ESSE s.c.s con sede
legale a TREVISO in Viale Francia, 2 – 31100 – TREVISO, P.I. 02157480266, tel. 0422 260188 /
0422 419441, e mail info@laesse.org, nella persona del suo Presidente. Il Responsabile del
Trattamento è AGATA DANIELA PORTO.

I citati diritti potranno essere da lei esercitati anche mediante l’invio di comunicazioni al
seguente indirizzo di posta elettronica: privacy@laesse.org.

mailto:privacy@laesse.org

