All. B
Consenso al trattamento dei dati personali e sensibili
D. Lgs 196/2003 - Art. 23
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI

La sottoscritta………………………………………………………nata a………………………………………………
il………………….residente in ………………………………via………………………………………………………..
codice fiscale………………………………….
dichiara di aver letto e compreso le informazioni fornite a norma dell’art.13 del D.lgs. 196/2003 e consapevole, in
particolare, che il trattamento potrà riguardare anche i dati “sensibili” di cui all’art 4, comma 1 lett. d) del citato decreto,
PRESTA
libero, consapevole, informato e specifico consenso al trattamento, anche con strumenti informatici e/o telematici, dei
dati personali e sensibili per le finalità connesse alla realizzazione del Concorso “Giovani Talenti Femminili della
Musica”- Alda Rossi da Rios- alla pubblicazione dei risultati e alla premiazione.
Data……………………………………

Firma…………………………………

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – recante disposizione in materia di protezione dei
dati personali, si rendono le seguenti informazioni:
I dati personali sono raccolti al momento dell’iscrizione al bando e sono forniti direttamente dalle interessate o loro
legali rappresentanti. I dati sono trattati in forma cartacea ed informatica dal Soroptimist International per tutti gli
adempimenti connessi all’organizzazione e allo svolgimento di tutte le fasi del Concorso. In relazione ad eventuali dati
sensibili le iscritte e/o loro legali rappresentanti sono chiamate/i espressamente ad esprimere il relativo loro consenso al
trattamento. I titolari del trattamento dei dati sono il Soroptimist International di Italia, per gli effetti presso il
Segretariato Permanente, con sede in Milano nella Via Cernuschi n. 4 e il Club di Reggio Emilia, con sede in via
Fontanelli n.27, cui potrà rivolgersi per qualsiasi richiesta concernente i propri dati.

Data……………………………………………

Firma…………………………………

NB: Nel caso di soggetto minorenne partecipante al Concorso la presente scheda dovrà essere compilata in ogni
sua parte e sottoscritta dai genitori/affidatari/tutori/esercenti la potestà nella loro qualità di legali rappresentanti
della minore.

