CONCORSO

						

Anno scolastico 2020 - 2021
MODULO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO DI IDEE

CERCA IL BUONO DOV’È
La/Il Sottoscritta/o _______________________________________________________________________________
Nata/o a _______________________________________il ________________
In rappresentanza dell’Istituto Scolastico
Nome della scuola: _______________________________________________________________________________
Via: __________________________________________________________________________ N. civico: _________
Comune: _____________________________________________________________________ CAP: _____________
Provincia: ________________________ Telefono/Cellulare: ______________________________________________
PEC/E-mail: _____________________________________________________________________________________
Indicare di seguito:
Nome e cognome dell’insegnante di riferimento del progetto: ___________________________________________
Classe: ________________________________________ Sezione: _____________ N. studenti: _________________
Titolo dell’elaborato: _____________________________________________________________________________
Dichiara:
· di essere unica/o titolare di tutti i diritti legali delle opere presentate in concorso e di accettare, in maniera totale
ed incondizionata, tutte le parti del regolamento del concorso di cui dichiara, altresì, di aver preso visione
· di autorizzare la diffusione delle opere realizzate e presentate, senza alcun compenso
· di aver preso visione dell’informativa privacy
Per accettazione:
Luogo e data: ____________________________________________________________
Firma del dirigente scolastico: _______________________________________________
N.B.: allegare documento d’identità in corso di validità del dichiarante.

A pena di esclusione, la presente domanda deve essere consegnata, insieme con l’elaborato, entro e non oltre il 6 maggio 2021.

Informativa – Concorso CERCA IL BUONO DOV’È
(Rev. 02 del 25/11/2020)
Titolare dei dati personali e Responsabile per la protezione dei dati personali (Data protection officer c.d. DPO)
Alia Servizi Ambientali S.p.A. (nel prosieguo solo Alia) con sede legale in Firenze, Via Baccio da Montelupo n. 52, partita IVA e
numero di iscrizione al registro delle imprese di Firenze n. 04855090488, è concessionaria del Servizio di gestione integrata
dei rifiuti urbani ed assimilati, per conto di ATO Toscana Centro, per la durata di 20 anni decorrenti dal 31 agosto 2017, data di
sottoscrizione del Contratto di servizio.
Alia, quale Titolare del trattamento dei dati personali, mediante policy e protocolli aziendali, tutela il diritto alla riservatezza,
garantisce la protezione dei dati personali da violazioni ed attribuisce, all’interessato, la facoltà di esercitare i diritti riconosciuti
dalla normativa.
Il Titolare ha nominato un Data Protection Officer (DPO), che può essere contattato per formulare istanze o domande inerenti
alle policy ed ai protocolli o relative al trattamento dei dati personali: l’indirizzo email è dpo@aliaserviziambientali.it, oppure è
possibile scrivere alla sede legale aziendale.
Finalità del trattamento
Il Titolare tratta i dati personali per finalità strumentali e/o complementari alla corretta gestione ed organizzazione del concorso denominato Cerca il BUONO DOV’E’ e per adempiere ad obblighi di legge.
Ogni comunicazione che non risponde a tali finalità sarà sottoposta a preventivo consenso.
Dati oggetto del trattamento
Il Titolare raccoglie e/o riceve le seguenti categorie di dati:
· nome e cognome;
· informazioni in ordine alla scuola di appartenenza o all’istituto di appartenenza.
Destinatari dei dati
I dati personali non saranno divulgati o diffusi a terzi, salvo per obblighi di legge.
Il Titolare non trasferisce i dati personali all’estero.
Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati personali avviene attraverso supporti cartacei e mezzi e strumenti elettronici, messi a disposizione dei
soggetti che agiscono sotto l’autorità del Titolare e allo scopo autorizzati e formati. Gli archivi cartacei e elettronici, in cui sono
conservati dati personali, sono protetti mediante misure organizzative e tecniche efficaci ed adeguate, per limitare il rischio di
violazioni. Detti archivi sono collocati nello spazio economico europeo (SEE).
Mancato conferimento dei dati o opposizione al trattamento
Il conferimento dei dati personali è facoltativo, tuttavia, il mancato rilascio comporta l’impossibilità di accogliere la richiesta di
partecipazione al concorso.
Quest’ultima costituisce espressione del consenso al trattamento.
Periodo di conservazione dei dati
I dati personali trattati dal Titolare vengono conservati per il tempo necessario al compimento delle attività legate all’organizzazione ed alla gestione del concorso. Comunque, sono fatti salvi i casi in cui si dovessero far valere in giudizio i diritti derivanti
dal rapporto instaurato con il Titolare, nel qual caso i dati personali, ma solo quelli necessari per tali finalità, saranno trattati
per il tempo necessario per il loro perseguimento.
Diritti dell’interessato modalità di esercizio
In ogni momento e a titolo gratuito, senza formalità particolari, puoi:
· ottenere conferma del trattamento operato dal Titolare;
· accedere ai tuoi dati personali per conoscere le finalità e gli scopi del trattamento, i soggetti destinatari dei dati, il periodo di
conservazione o i criteri utili per determinarlo;
· aggiornare o rettificare i dati personali in modo che siano sempre esatti e accurati;
· cancellare i dati personali dalle banche dati e/o dagli archivi anche di backup del Titolare, venute meno le finalità del trattamento, al ricorrere delle condizioni di legge e salvo non sussista altra finalità per il trattamento ugualmente legittima;
· limitare il trattamento, ad esempio qualora sia contestata l’esattezza dei dati personali;
· opporti al trattamento, al ricorrere delle condizioni di legge;
· ottenere la portabilità dei dati.
Il Titolare dovrà procedere senza ritardo e, comunque, entro un mese dal ricevimento della richiesta. Il termine può essere
prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste ricevute, previa motivazione.
Per ogni ulteriore informazione e comunque per inviare la richiesta devi rivolgerti al Titolare, all’indirizzo referente.privacy@
aliaserviziambientali.it.
A chi puoi proporre reclamo
Fatta salva ogni altra azione in sede amministrativa o giudiziale, puoi presentare un reclamo all’Autorità di controllo competente, ovvero a quella che svolge i suoi compiti ed esercita i suoi poteri dove hai la tua residenza abituale, o lavori o, se diverso,
nello Stato membro dove è avvenuta la violazione del Regolamento (UE) 2016/679.
Ogni aggiornamento della presente informativa sarà comunicato tempestivamente, mediante mezzi congrui, previo consenso
se necessario.

