DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

“PROGETTARE IL FUTURO”

Il/la sottoscritto/a___________________________________, presa visione del Bando del concorso
di idee “Progettare il Futuro” indetto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Imola e rivolto agli
Istituti delle Scuole Secondarie 2° grado del Circondario imolese,

CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare, singolarmente o in qualità di referente, al concorso medesimo.
A tal fine, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA
di essere nato/a ___________________________il_______________ e di essere residente nel
Comune di ________________________________Provincia di _______________CAP __________
in Via __________________n°____
telefono n.______________________ codice fiscale n°____________________________________

e di essere in possesso dei requisiti e titoli richiesti dal bando certificati dalla seguente
documentazione allegata alla presente domanda:

-

Fotocopia documento di identità

-

Certificazione status studente

Data___________________

Firma per esteso

PARTECIPANTI AL CONCORSO
(La partecipazione può essere a titolo individuale oppure in gruppo. Il gruppo deve essere composto
al massimo da tre componenti, referente compreso.)

COMPONENTE N.1 (REFERENTE DEL PROGETTO)
NOME E COGNOME
NATO A

IL

INDIRIZZO
CAP

COMUNE

PROV.

RECAPITO TELEFONICO
EMAIL
ISTITUTO SCOLASTICO

COMPONENTE N.2
NOME E COGNOME
NATO A

IL

INDIRIZZO
CAP

COMUNE

PROV.

RECAPITO TELEFONICO
EMAIL
ISTITUTO SCOLASTICO

COMPONENTE N.3
NOME E COGNOME
NATO A

IL

INDIRIZZO
CAP
RECAPITO TELEFONICO
EMAIL
ISTITUTO SCOLASTICO

COMUNE

PROV.

PRESENTAZIONE PROGETTO CON CUI SI PARTECIPA AL CONCORSO
Titolo del Progetto

Ambito del Progetto
Formazione
Welfare
Beni Culturali
Innovazione Tecnologica

Riassunto dell’idea proposta (lunghezza massima 1 pagina)

Presentazione dettagliata del Progetto (lunghezza massima 4 pagine contenenti l’idea proposta, il
contesto applicativo prescelto, la tipologia di problema affrontato, la soluzione proposta e il suo
funzionamento)

Allegati (specificare i documenti e materiale allegati)
• ______________________________________
• ______________________________________
• ______________________________________

Data___________________

Firma per esteso di tutti i partecipanti
1. ____________________________________________
2. ____________________________________________
3. ____________________________________________

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI IMOLA
Privacy Policy per bando Progettare il Futuro
La presente informativa viene resa in ossequio all'art. 13 del Regolamento 2016/679 (GDPR), e al dlgs. 101/18 ed è
relativa a tutti i dati personali trattati secondo le modalità di seguito indicate.
1. IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento dei dati personali raccolti è la Fondazione Cassa di Risparmio di Imola. (P.IVA: 00467050373),
con sede legale in Imola (BO), Piazza Matteotti 8, C.A.P. 40026, tel.: 0542-26606, e-mail:
segreteria@fondazionecrimola.it, PEC: presidenzafondcrimola@k-pec.it.
I dati di natura personale forniti potranno essere comunicati a destinatari opportunamente nominati che tratteranno i
dati in qualità di responsabili per il trattamento e/o in qualità di incaricati, al fine di ottemperare ai contratti o finalità
connesse. L’elenco completo dei responsabili del trattamento e degli incaricati al trattamento dei dati personali può
essere richiesto inviando apposita richiesta all’indirizzo mail segreteria@fondazionecrimola.it o nel paragrafo 2.
2. TRASFERIMENTO DEI DATI
Nel caso in cui i dati personali siano trasferiti al di fuori dell’Unione Europea, per finalità di carattere tecnico operativo e
per garantire un’elevata continuità del servizio, il Titolare assicura che il trasferimento sia fondato su una decisione di
adeguatezza del Titolare, al fine di assicurare che il livello di protezione delle persone fisiche garantito dalla normativa
vigente e in particolare dal Regolamento UE 2016/679 non sia pregiudicato.
3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
La finalità di trattamento è la corretta gestione dei dati per la partecipazione ed esecuzione del concorso “Progettare il
futuro”.
4. DATI RACCOLTI
I dati personali raccolti sono i dati forniti dall’interessato all’atto della presentazione della domanda “Progettare il
futuro” riassumibili in:
- Nome e Cognome
- Codice Fiscale
- Telefono
- Indirizzo di residenza
- Email
- Documentazione identificativa dell’identità
- Certificazione dello status di studente
- Fotografia all’atto della premiazione
Tali dati sono liberamente non fornibili dall’interessato ma pregiudicano la partecipazione al concorso, essendo essi
stessi l’insieme minimo e sufficiente per il perseguimento dell’obbiettivo di cui sopra.
5. DESTINATARI
I dati di natura personale forniti potranno essere comunicati ai destinatari al paragrafo 1.
Il Titolare del trattamento non comunica a terzi nessuna delle informazioni degli interessati senza il loro consenso, salvo
ove richiesto dalla legge. È in ogni caso esclusa la diffusione dei dati personali trattati.
Qualora l’interessato rientri tra i vincitori del presente bando, il titolare si riserva di pubblicare i dati su testate
giornalistiche o altri mezzi di comunicazione cartacei o digitali.
6. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati personali sono trattati con strumenti cartacei e automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire
gli scopi per cui sono stati raccolti, prevedendo in ogni caso la verifica annuale dei dati conservati al fine di cancellare
quelli ritenuti obsoleti, salvo che la legge non preveda obblighi di archiviazione.
Il trattamento dei dati avviene di norma presso la sede del Titolare, da personale o collaboratori esterni debitamente
designati quali responsabili del trattamento.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non
autorizzati.

I veicoli di comunicazione saranno specificatamente: contatti a mezzo telefonico, a mezzo email o a mezzo posta.
7. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Ai sensi degli artt. 15 – 21 del Regolamento UE 2016/679 a ciascun interessato vengono riconosciuti una serie di diritti.
Diritto di Accesso: l’interessato, ai sensi dell’art. 15, ha diritto di ottenere la conferma che sia in corso un trattamento di
dati personali che lo riguardano e, se del caso, di ottenerne copia. Ha inoltre il diritto di ottenere l’accesso ai dati
personali che lo riguardano e a ulteriori informazioni quali la finalità del trattamento, le categorie di destinatari, il
periodo di conservazione dei dati e i diritti esercitabili.
Diritto di rettifica: l’interessato, ai sensi dell’art. 16, ha diritto di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che lo
riguardano o l’integrazione degli stessi.
Diritto alla cancellazione: l’interessato ha diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano, senza
ingiustificato ritardo, qualora sussista una dei motivi previsti dall’art. 17.
Diritto di limitazione di trattamento: l’interessato ha diritto, nei casi previsti dall’art 18 del Regolamento 2016/679, di
ottenere la limitazione del trattamento.
Diritto alla portabilità dei dati: l’interessato ha diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico, i dati personali che lo riguardano e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare senza
impedimento, secondo quanto previsto dall’art. 20 del Regolamento 2016/679;
Diritto di opposizione al trattamento: l’interessato ha diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che lo
riguardano secondo quanto previsto dall’art. 21 del Regolamento 2016/679.
L’interessato ha altresì diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente, il Garante della Privacy.
Le richieste di cui ai punti precedenti dovranno essere rivolte per iscritto al Titolare del trattamento. Il Titolare del
trattamento provvederà, nei limiti temporali stabiliti dalla vigente normativa, a fornire tempestiva risposta alle richieste
di esercizio dei diritti degli interessati.
Ogni delucidazione o richiesta di chiarimenti può essere rivolta per iscritto al Titolare del trattamento.
8. AGGIORNAMENTI E MODIFICHE
Il Titolare del trattamento si riserva il diritto di modificare, integrare o aggiornare periodicamente la presente
Informativa in ossequio alla normativa applicabile o ai provvedimenti adottati dal Garante per la Protezione dei dati
personali.
Le suddette modifiche o integrazioni saranno portate a conoscenza degli interessati. Invitiamo gli utenti a prendere
visione della Privacy Policy presente sul sito con regolarità, per verificare l’Informativa aggiornata e decidere se
continuare o meno ad usufruire dei servizi offerti.
9. Fornitura del consenso
L’interessato:
[_] Presta il consenso [_] Nega il consenso
Al trattamento dei dati da parte del Titolare per l’utilizzo delle immagini rilevate durante la premiazione.
[_] Presta il consenso [_] Nega il consenso
Alla comunicazione dei propri dati personali a terzi per la pubblicazione del nominativo in caso di vincita.

Imola: __ / __ / ____

Firma degli interessati

1. ____________________________________________
2. ____________________________________________
3. ____________________________________________

