
BANDO DI CONCORSO 

SCRITTURA TUTTA AL FEMMINILE 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
 

 

La sottoscritta _____________________________________________ nata il ________________ a 

 

__________________________________ prov. ______ residente a _________________________ 

 

prov. ______ via ______________________________________ cap. _______ tel.______________ 

 

cellulare ___________________________ e-mail _______________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di partecipare al bando di concorso di "scrittura tutta al femminile" 

 

DICHIARA 

 

1. che ha preso visione del bando di concorso e di accettare senza riserve, con la firma della 

presente scheda di partecipazione, tutte le disposizioni che regolano la partecipazione al 

concorso e le assegnazioni dei premi contenute nel bando; 

2. di accettare le norme del bando ed in particolare il fatto che: 

• l'autrice rinuncia irrevocabilmente ad ogni pretesa e ad ogni azione, richiesta o rivolta nel 

confronti del Comune di Campoformido, della commissione giudicatrice e di tutte le persone 

a qualsiasi titolo coinvolte nel concorso e li solleva sin da ora da ogni responsabilità in merito 

all'attribuzione dei riconoscimenti; 

• la mancata osservanza delle modalità di partecipazione o delle modalità di presentazione del 

testo,  previste dal bando, sarà considerata causa di esclusione dal concorso; 

3. che l'elaborato è opera originale ed inedita ed è di proprietà esclusiva dell'autrice, che dispone 

di tutti i diritti d'autore e di copyright, che lo stesso non include alcun elemento che possa 

ledere i diritti e gli interessi di terzi, obbligando l'autrice a manlevare e a tenere indenni gli 

organizzatori del concorso da qualsiasi molestia, onere, spesa, danno, impedimento o esborso 

che dovesse derivare loro a fronte di azioni di terzi volte  a contestare la legittimità di tali 

diritti. 

 

Al fine della validità della presente dichiarazione deve essere allegata copia del documento di identità 

della dichiarante. 

 

La sottoscritta dichiara di aver preso visione delle informazioni generali e in particolare 

dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo n.2016/679 noto 

come " General Data Protection Regulation" (GDPR) riportato in calce alla domanda. 

 

 

Data ______________________                     Firma ___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI 

ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE n.679/2016 

 

 
Premessa: Il presente documento fornisce le informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’artt. 13 del Reg. 
UE 679/2016 (GDPR) e rileva il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art 7) del GDPR acquisiti per la 
partecipazione al concorso “Scrittura tutta al femminile” (di seguito “concorso”). 
Titolare del trattamento: Il Comune di Campoformido è Titolare del Trattamento dei dati personali e, come tale, determina 
le finalità e i mezzi del trattamento. Dati di contatto del Titolare sono i seguenti: tel: 0432 653511, e-mail: 
protocollo@pec.comune.campoformido.ud.it. 
Responsabile per la protezione dei dati: il Responsabile per la Protezione dei dati del Titolare, designato ai sensi dell’art. 37 
del GDPR, è lo Studio Legale Vicenzotto, con dati di contatto e-mail: protocollo@pec.comune.campoformido.ud.it. 
Responsabile del trattamento è il responsabile dell’Area Demografica e Sociale del Comune di Campoformido, d.ssa 
Emanuela Visentin con i dati di contatto: e-mail: protocollo@pec.comune.campoformido.ud.it, tel. 0432 653511-1. 
Categorie di interessati e di dati personali: Vengono trattati i dati personali dei partecipanti al concorso. Il trattamento 
riguarda ogni dato anagrafico conferito dall’interessato per la partecipazione al concorso a premi (a mero titolo 
esemplificativo: nome, cognome, data di nascita, indirizzo e-mail, residenza, numero di telefono), nonché ogni altro dato 
personale che potrebbe eventualmente determinarne l’identificabilità (a mero titolo esemplificativo: immagini fotografiche). 
Fonte dei dati personali: I dati sono raccolti direttamente dall’interessato; 
Finalità e base giuridica del trattamento: I personali sono trattati per finalità istituzionali di interesse pubblico del Titolare 
del Trattamento ai sensi di quanto disposto dell'articolo 6.1.e) del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 ed in particolare ha come 
finalità lo svolgimento del concorso e la sua promozione e pubblicità con ogni mezzo. I dati personali potranno essere trasmessi 
ad altri enti pubblici in ottemperanza di obblighi di legge cui è soggetto il Titolare del Trattamento (art. 6.1.c del GDPR). 
Natura del trattamento: Il conferimento dei dati è necessario e l'eventuale mancato conferimento dei dati costituisce per il 
Comune di Campoformido causa impeditiva di ammissione al concorso. 
Modalità del trattamento: In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti 
manuali e/o informatici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità previste dalle stesse 
norme che regolano le attività istituzionali dell'ente comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza 
dei dati stessi. 
Destinatari o categorie di destinatari cui i dati potranno essere trasmessi: I dati personali potranno essere comunicati a 
soggetti che hanno concluso contratti con il Titolare o con un Responsabile del Trattamento che potrebbero effettuare 
operazioni di trattamento al di fuori della UE (es. cloud provider). Tale trasferimento è autorizzato in base a una decisione di 
adeguatezza della Commissione UE (art. 45 del Reg UE 2016/679) o in base ad adeguate garanzie come previsto dall’art. 46 
del Reg UE 2016/679. La comunicazione ad altre Pubbliche Autorità avviene solo in caso sussista la necessità di ottemperare 
a eventuali richieste di controllo. 
Periodo di conservazione dei dati: I dati saranno conservati per tutto il periodo necessario allo svolgimento del concorso e 
alla diffusione dei risultati dello stesso. I dati forniti saranno trattati per il periodo strettamente necessario al perseguimento 
delle finalità sopra dichiarate e conservati per quanto dovuto in relazione a obblighi di legge o disposizioni regolamentari o a 
necessità di ulteriore gestione del procedimento, compresa quella di ottemperare alle eventuali attività di controllo disposte 
dalle Autorità competenti. 
Diritti dell’interessato: L’interessato può esercitare nei confronti del Titolare i seguenti diritti: il diritto di accesso ai propri 
dati personali (art. 15 GDPR) nonché il diritto di ottenerne una copia, il diritto di rettifica (art. 16 GDPR) in caso di dati inesatti, 
parziali o non aggiornati, il diritto di cancellazione (se sussistono le condizioni di cui all’art. 17 del GDPR), il diritto di 
limitazione al trattamento (in caso di contestazione sull’esattezza o la liceità del trattamento o di una delle altre condizioni 
indicate all’art. 18 del GDPR), il diritto alla portabilità dei dati (art. 20 del GDPR). L’articolo 21 dal GDPR prevede poi che, 
nei trattamenti effettuati ai sensi dell’art. 6.1.e) o 6.1.f) del GDPR (trattamenti necessari per l’esecuzione di un compito di 
pubblico interesse o connessi all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare e trattamenti effettuati nel 
perseguimento di un legittimo interesse del Titolare), l’interessato possa opporsi al trattamento per motivi connessi alla sua 
situazione particolare. 
L’interessato ha il diritto di revocare il consenso prestato in qualsiasi momento e la revoca del consenso non pregiudica la 
liceità del trattamento effettuato prima della revoca. 

Ai sensi dell’art. 77 del GDPR l’interessato ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo. Per i reclami inviati al 
Garante per la Protezione dei Dati Personali potrà trovare le informazioni sul sito web www.garanteprivacy.it.  

L’interessato potrà esercitare i diritti in qualsiasi momento mediante richiesta rivolta senza formalità al Titolare del trattamento, 
scrivendo all’indirizzo di posta elettronica protocollo@comune.campoformido.ud.it. L’esercizio dei diritti è gratuito ai sensi 
dell’art. 12 del GDPR tuttavia, nel caso di richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, il 
Titolare del trattamento potrebbe addebitare un contributo spese ragionevole. 

Modifiche e aggiornamenti: Questa informativa potrà subire modifiche. Per ogni aggiornamento, ti invitiamo a consultare il 
sito web istituzionale e gli eventuali altri canali messi a disposizione. Ulteriori informazioni in relazione al trattamento dei 
Dati Personali potranno essere richieste in qualsiasi momento utilizzando gli estremi di contatto sopra indicati. 

 

 

 


