
ALLEGATO B
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI PER LA DOMANDA DI  

PARTECIPAZIONE AL CONCORSO “Il Vaso di Pandora ”

Preso atto che il D Lgs 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali - garantisce che il trattamento dei 

dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con 

particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale e che, richiede, tra l’altro, il consenso scritto degli 

interessati per la comunicazione e per la diffusione di dati personali:

il sottoscritto ………………………………………………..  nato a …………..………….. il …………….

residente a in Via …………………………………………………………………………………………….

esprime il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali, alla organizzazione del Concorso “Il Vaso di 

Pandora”, necessari alla gestione dello stesso.

INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati 

personali – si rendono le seguenti informazioni:

• I dati personali sono richiesti, raccolti e trattati per lo svolgimento delle specifiche funzioni e nei limiti previsti dalla 

relativa normativa;

• La comunicazione o la diffusione dei dati personali a soggetti pubblici o privati sarà effettuata solo se prevista da norme 

di legge o di regolamento o se risulta necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali;

• L’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;

• Il titolare dei dati trattati è l’Organizzazione del Concorso

Data ………………………………… Firma …………………………………….ALLEGATO C
LIBERATORIA E DICHIARAZIONE DI TITOLARITA’ PER LA RIPRODUZIONE DELLE OPERE
Il sottoscritto ………………………………………………..  nato a …………..………….. il …………….

residente a in Via …………………………………………………………………………………………….

autorizzo gli organizzatori alla riproduzione totale o parziale a titolo gratuito delle mie opere per ogni esigenza degli 

stessi a loro insindacabile giudizio.

Dichiaro sotto mia responsabilità, escludendo ogni onere all’organizzazione del premio, che l’opera da me presentata è 

di mia proprietà ed originale, ovvero lo stesso scrivente è titolare dei diritti di sfruttamento della menzionata opera. 

Dichiaro che ogni eventuale responsabilità derivante dall’uso improprio è a mio totale carico.

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


