
PREMIO “La Regola S.I.C.”  

BANDO 1° EDIZIONE 2023 

 

MODULO DI PARTECIPAZIONE 
Da inviare compilato unitamente all’opera entro il 24/02/2023 

 
 

 
Nome e Cognome …………………………………………………………………..……………………………………………….……………  

 

Titolo Progetto ……………………………………………………………………………………………………..…………….………………..  

 

Luogo e data di nascita ……………..……………………………………………………......……...………………..…………………..…  

 

Indirizzo: via ………………………………………………………………………..……...………………………………………………………..  

 

Città …………………………………………………………………………………………………….…….. cap ….………………….………….  

 

Cellulare ………………………………...……….… e-mail …………………………….……………………………………………………….  

 

Scuola ……………………………………………………………..…………..….…………………………………Classe………..Sez……….. 

 

 

Accetto:  

1. tutte le norme del Premio “La Regola S.iC.”di cui ho preso visione, 

2. di essere in possesso delle necessarie autorizzazioni alle riprese fotografiche delle persone ritratte 

nel lavoro presentato al concorso (ai sensi dell’art.96 L. 633/41 e successive modifiche) e di concedere 

all’Associazione KK&PP i diritti di riproduzione di tali immagini e della documentazione rilasciata al 

concorso;  

TRATTAMENTO DATI PERSONALI – vedi pagine seguenti Ai sensi del “Regolamento Europeo 2016/679 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché 

alla libera circolazione di tali dati” (GDPR) autorizzo l’Associazione KK&PP al trattamento dei dati 

personali sopraindicati.  

 

Data ……………………………    Firma ………………………….……………………………………………….  

 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

Associazione Culturale KK&PP       Ravenna   Via Tivoli  69                                       337.1390252         

  

           @kkeppassociazione                  @kkepp         www.kkepp.it                    info@kkepp.it 

mailto:info@kkepp.it


INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 

L’associazione KK&PP è impegnata nella protezione dei Dati Personali che le vengono affidati. Pertanto, la loro gestione e 

la loro sicurezza vengono garantite con la massima attenzione, conformemente a quanto richiesto dalla normativa privacy 

(es. Regolamento UE 679/2016).  

1. Finalità del trattamento I dati personali raccolti e trattati d all’Associazione KK&PP  sono quelli di identificazione e di 

contatto. La raccolta ed il trattamento di questa tipologia di dati comportano consenso al loro utilizzo al fine di consentire 

l’iscrizione anagrafica, la gestione del rapporto contrattuale, l’invio di materiale informativo/divulgativo/promozionale. I 

dati personali forniti possono essere trattati in via cartacea/con strumenti informatici e telematici anche al fine di fornire il 

servizio di newsletter. Per tale ragione, i dati saranno conservati esclusivamente per il periodo in cui lo stesso sarà attivo.  

2. Diffusione, comunicazione e soggetti che accedono ai dati Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento 

di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed elaborati saranno accessibili esclusivamente a categorie di 

incaricati dell’Associazione KK&PP coinvolti nell’organizzazione per il trattamento dati (personale amministrativo, 

amministratori di sistema). L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere richiesto al Titolare del Trattamento.  

3. Modalità di trattamento e conservazione Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di 

quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente 

incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR 2016/ 679. Si segnala che, nel rispetto dei principi di 

liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo consenso libero ed 

esplicito espresso in calce alla presente informativa, i dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario 

per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.  

4. Titolare del trattamento Il Titolare del trattamento è l’Associazione KK&PP nella persona del Presidente e legale 

rappresentante Sig. Marco Dima domiciliato per la carica in Ravenna in Via Tivoli 69.  

5. Ambito di comunicazione e diffusione  L’Associazione KK&PP informa inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e 

non saranno oggetto di comunicazione, in assenza di esplicito consenso alla comunicazione ai soggetti in dicati al punto 2., 

salve le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri 

soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge.  

6. Diritti dell’interessato In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 

15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati 

personali; b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le 

categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di 

conservazione; c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; d) ottenere la limitazione del trattamento; e) ottenere la 

portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 

dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; f) opporsi al trattamento in 

qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; g) opporsi ad un processo 

decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione; h) chiedere al titolare del trattamento 

l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di 

opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza 

pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; j) proporre reclamo a un’autorità 

di controllo.  

Io sottoscritto/a in calce identificato/a dichiaro/a di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento UE n. 2016/679 e 

 

Presta       Non Presta        il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati qualificati come personali dal 

citato decreto nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa;  

Presta       Non Presta        il consenso alla comunicazione dei propri dati personali ad enti pubblici e società di natura 

privata per le finalità indicate nell’informativa;  

 

Luogo, data: ______________________________________________ 

 

Firma: _________________________________________ 


