Modulo per l’adesione al concorso Nazionale artistico-letterario
“UMANITA’ UNA” 2007
L’UMANITA’ NON SPOSA LA VIOLENZA
Questa scheda da stampare e compilare in ogni sua parte deve accompagnare l’invio del materiale
per la partecipazione al concorso “Umanità Una” 2007 al seguente indirizzo:

CISVOL (Centro Informazioni e Servizi per il Volontariato)
via San Bernardo n. 2, 26100 Cremona tel 0372.26585 fax 0372.26867,
e-mail: formazione@cisvol.it sito www.cisvol.it

Enti Promotori:
Centro Studi Europeo Onlus - Sportello Scuola Volontariato del CISVOL
Istituto Superiore d’Istruzione “Stanga” di Cremona

Scadenza del concorso 29.02.2008
DATI PERSONALI
Il/la sottoscritto/a
Nome ________________________ Cognome____________________________________
Nato/a il_______________a ______________________________ Sesso

 M

 F

Indirizzo______________________________________________ Tel _________________
CAP __________ Città ______________________________________ Prov. ___________
Fax _______________ Cell. ________________ E-mail ____________________________
□ è Cittadino ITALIANO? (

) _________________________________________

□ Se studente, citare la Scuola ___________________________________________
FACOLTATIVO: □ Cittadino aderente ad Associazioni si/no (

)

- Se si, quale Associazione? __________________________________________________
indirizzo dell’Associazione _____________________________ E-mail _________________

TITOLO DELL’OPERA CHE VERRA’ PRESENTATA
Se quadri o sculture indicare la tecnica, formato
____

 Ho preso visione dell’informativa riportata sul retro.
 Ai sensi del D.Lgs 196/2003 autorizzo il Centro Studi Europeo onlus al trattamento dei dati
sopra indicati
 Dichiaro che l’opera è frutto del mio ingegno e della mia fantasia
 Dichiaro di accettare il giudizio insindacabile della Giuria
 Accetto il regolamento del Concorso di cui ho preso visione

Data,………………..

Firma
____________________________

Ulteriori informazioni e qualsiasi comunicazione scritta può essere inviata alla presidenza dell’Associazione

CENTRO STUDI EUROPEO (CSE) onlus 26100 CREMONA Via Ruggero Manna 3

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
PER LE PERSONE FISICHE CHE PARTECIPANO AL CONCORSO

“L’UMANITÀ NON SPOSA LA VIOLENZA”
AI SENSI DELL’ART. 13 D. LGS. 196/03,

Enti Promotori
Centro Studi Europeo Onlus - Sportello Scuola Volontariato del CISVOL
Istituto Superiore d’Istruzione “Stanga” di Cremona
L’Associazione culturale Centro Studi Europeo onlus - 26100 CREMONA via R. Manna 3
realizza e rappresenta il Comitato promotore del Concorso Umanità Una 2007 nel trattamento dei
dati personali relativi alle persone fisiche che partecipano al concorso.
Tali dati sono indicati nella domanda di iscrizione, vengono forniti direttamente dall’interessato.
I dati raccolti vengono utilizzati per le seguenti finalità: consentire la partecipazione al concorso.
Il trattamento dei dati viene realizzato mediante procedure manuali e informatiche con logiche
strettamente correlate alle finalità sopra indicate e comunque in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza degli stessi.
Il conferimento dei dati è sempre facoltativo.
Tuttavia, informiamo che il consenso al trattamento dei dati è essenziale per fornire il servizio. Il
mancato consenso comporta la non accettazione della richiesta di iscrizione al concorso o
l’impossibilità di inviare comunicazioni relative all’iniziativa.
I dati richiesti verranno trattati dal CSE per le finalità sopra indicate e comunicati unicamente agli
enti che collaborano nella realizzazione del concorso, e relativa pubblicizzazione dei risultati
numerici e nominali a concorso ultimato .
Ciascun interessato che abbia conferito i dati ha diritto, oltre a conoscere le informazioni sopra
fornite, a:
a) conoscere, se CSE è in possesso di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e averne comunicazione in modo intelligibile,
b) conoscere l’origine dei dati personali, la logica applicata per il trattamento con l’ausilio di
strumenti elettronici,
c) ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati,
d) richiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in
violazione della legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per cui sono stati raccolti o successivamente trattati;
e) ottenere l’attestazione che le operazioni di cui ai punti c) e d) sono state portate a conoscenza
di coloro a cui i dati erano stati precedentemente diffusi, salvo che l’adempimento si riveli
impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato;
f) opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, anche se pertinenti allo scopo della raccolta;
g) opporsi in tutto o in parte al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai fini di invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.
Il titolare del trattamento è il C.S.E. onlus - Il responsabile del trattamento è il Presidente del CSE
reperibile a Cremona in Via Ruggero Manna 3.
Per ragioni ritenute legittime (violazioni di legge, ecc) il concorrente potrà esercitare i Suoi diritti
nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D. lgs. 196/2003.
Cremona 23.09.2007

Il Presidente del comitato promotore
Luigi Bisicchia

Ulteriori informazioni e qualsiasi comunicazione scritta può essere inviata alla presidenza dell’Associazione

CENTRO STUDI EUROPEO (CSE) onlus 26100 CREMONA Via Ruggero Manna 3

