CONCORSO LETTERARIO “Scrivere è Libertà - Prima Edizione”
MODULO DI PARTECIPAZIONE

(tutti i campi sono obbligatori, si prega di scrivere in stampatello)

La/Il sottoscritta/o ….……………………………………………………………………………………
(cognome e nome)

indirizzo e-mail ………………………………………………… cellulare …………………………….

presenta al contest letterario il testo dal titolo:

……………………………………………………………………………………………………………

composto da un numero totale di ……………………………. caratteri escluso il titolo.

La/Il sottoscritta/o dichiara che le opere presentate sono inedite e mai premiate ad altri concorsi.
Dichiara di conoscere le norme che regolano il concorso e di accettarle incondizionatamente. In
particolare è a conoscenza che il materiale presentato non verrà restituito e potrà essere
utilizzato dagli Organizzatori per la pubblicazione col solo obbligo di citare il nome dell'autore, senza
alcun diritto a compensi da parte dello stesso. Dichiara inoltre di accettare che eventuali difformità
della richiesta di iscrizione e/o del testo rispetto al regolamento del contest precluderanno la
partecipazione al concorso stesso.

In fede

…………………, ….../….../…………

………………………………………….

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DEL GDPR 2016/679 E
SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
La presente informativa sul trattamento dei Dati Personali (di seguito “Informativa”) viene resa, in
conformità alle previsioni contenute agli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation, di seguito “GDPR”).

I. Dati Personali.
I dati personali del soggetto (di seguito “Manlevante”) che verranno raccolti sono i seguenti:
●

nome, cognome, data di nascita, cellulare (di seguito “Dati Personali”).

Il Manlevante risponde della completezza e veridicità dei Dati Personali e dovrà quindi tenere
esonerato il Titolare da qualsiasi responsabilità verso terzi e dal trattamento dei dati sensibili forniti.

II. Titolare e Responsabili del trattamento Dati Personali
Titolare del trattamento dei dati personali forniti dal Manlevante è l’Associazione Scream Italia
con sede in Garlasco (PV), Via Antona 23, in persona del legale rappresentante sig. Francesco
Borriello (di seguito “ASI” o “Titolare”). Sono state altresì nominati Responsabili del trattamento Dati
Personali soggetti che lavorano all’interno di ASI e/o società esterne che operano per conto di essa, e
forniscono servizi e/o svolgono prestazioni connesse, strumentali o di supporto a quelle svolte dal
Titolare medesimo. L’elenco completo ed aggiornato di tutti i Responsabili del trattamento Dati
Personali può essere richiesto inviando una comunicazione al seguente indirizzo di posta elettronica:
privacy@radioscreamitalia.it. Per ogni comunicazione da inviarsi al Titolare è possibile rivolgersi via
posta elettronica al seguente indirizzo di e-mail associazione@radioscreamitalia.it.

III. Finalità del trattamento
In adempimento agli obblighi previsti dalla normativa vigente, il Titolare raccoglie i Dati Personali
e svolge il trattamento dei medesimi, per le seguenti finalità:
a) partecipare al contest letterario “Scrivere è Libertà”, come da oggetto della presente manleva;
b) assolvere eventuali obblighi di legge, contabili e fiscali (di seguito “Compliance”);

IV. Natura del conferimento.
I Dati personali raccolti nell’ambito del presente trattamento sono strettamente funzionali alle
finalità sopra indicate. Per la finalità a) che precede, di iscrizione al contest letterario organizzato
dall’Associazione Scream Italia, il conferimento dei Dati Personali e Sensibili è sempre facoltativo, ma
in difetto non sarà possibile partecipare al concorso “Scrivere è libertà”. Per la finalità di Compliance
di cui alla lettera b) che precede, la base giuridica della raccolta dei Dati Personali è il necessario
adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del Trattamento.

V. Modalità del trattamento
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e/o telematici con logiche
di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da
garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative,
fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. Il trattamento verrà effettuato secondo i principi di
correttezza, liceità e trasparenza, in modo da tutelare in ogni momento la riservatezza e i diritti

dell’interessato nel rispetto della normativa vigente. Il Titolare dichiara e garantisce che i Dati
Personali forniti dal Manlevante saranno trattati con la più stretta riservatezza e tutela, garantendo
inoltre che verranno adottate le opportune misure di sicurezza, di natura tecnica e organizzativa,
volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, l’alterazione accidentale o impropria, la perdita o la
distruzione non autorizzate dei Dati Personali.

VI. Tempi di conservazione
I Dati Personale/Sensibili verranno conservati, in conformità a quanto previsto dalla vigente
normativa in materia, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento
delle finalità per le quali essi sono trattati.

VII. Cessione Dati a terzi
Il Titolare dichiara che i Dati Personali potranno essere ceduti a soggetti terzi, di cui il Titolare
medesimo si avvalga nello svolgimento delle finalità del trattamento e precisamente:
-

Persone fisiche autorizzate da Radio Scream al trattamento dei Dati Personali previa
sottoscrizione di un accordo di riservatezza (es. soci di ASI o personale esterno
all’associazione, facente parte della giuria del Concorso “Scrivere è Libertà”); Soggetti che
agiscono tipicamente in qualità di responsabili del trattamento tra cui si ricomprendono
società che svolgono attività di archiviazione della documentazione – data entry,
trasmissione, società che svolgono adempimenti di controllo, istituti di credito, società
incaricate della revisione del bilancio, consulenti legali, amministrativi e fiscale, società
collegate, società che svolgono servizi di assistenza alla clientela, ecc. Tali soggetti sono
nominati Responsabili del Trattamento o incaricati del trattamento e pertanto tratteranno i
dati in conformità alla presente Informativa. Soggetti, enti o autorità a cui sia obbligatorio
comunicare i Dati Personali in forza del Servizio fornito dal Titolare o per disposizioni di
legge, ordini delle autorità rispetto alla finalità di Compliance (es. Ministero dello sviluppo
economico, Autorità Giudiziaria ecc.).

Il Titolare non trasferisce i Dati Personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

VIII. Diritti del Manlevante
Il Manlevante ha il diritto:
- di richiedere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di Dati Personali e, in tal caso,
di ottenerne l’accesso (diritto all’accesso);
- di richiedere la rettifica dei Dati Personali inesatti, o l’integrazione di quelli incompleti (diritto
alla rettifica);
- di richiedere la cancellazione dei Dati Personali, nei casi previsti dal Regolamento (diritto alla
cancellazione);
- di richiedere la limitazione del trattamento, nei casi previsti dal Regolamento (diritto alla
limitazione);
- di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i Dati
Personali e di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento (diritto alla portabilità);

- di revocare il consenso al trattamento dei Dati Personali, in qualsiasi momento, senza
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca (diritto alla
revoca del consenso);
- di opporsi in qualsiasi momento al trattamento per finalità di marketing (diritto di opposizione)
- di opporre reclamo ad una Autorità di controllo, qualora ritenga che il trattamento violi il GDPR
(diritto di reclamo).
Per l’esercizio dei Diritti, il Manlevante potrà formulare espressa richiesta scritta da inviarsi al
seguente indirizzo di posta elettronica privacy@radioscreamitalia.it.
Data di ultimo aggiornamento: 01 Marzo 2021

CONSENSO
Dichiaro di aver ricevuto e letto l’informativa rilasciata dall’Associazione Scream Italia, ai sensi
degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, e di aver appreso integralmente il contenuto.
A tal fin rilascio, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento UE 2016/679, il mio consenso, in forma libera,
esplicita ed inequivocabile, affinché venga svolto il trattamento dei Dati Personali per le finalità di cui
alle lettere a) e b) inerenti quanto indicato e tutte le attività connesse di natura legale, contrattuale,
contabile e fiscale, ivi compresa la cessione dei Dati Personali a terzi, nominati responsabili ai sensi
dell’art. 28 del GDPR, per l’espletamento delle finalità di cui alle lettere a) e b) del punto III che
precede.

In fede

…………………, ….../….../…………

………………………………………….

