Informativa relativa al trattamento dei dati personali
Concorso di idee “A City in MIND: Immagina la tua Città del Futuro ”
II edizione.
Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla
protezione dei dati personali 2016/679 e dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 c.d. Codice Privacy, il cui obiettivo è quello di
proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è
necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le
quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.
1. Finalità del trattamento dei dati personali. I Suoi dati personali sono trattati al fine di poter partecipare a tutte le fasi della
II edizione del Concorso di idee “A City in MIND: Immagina la tua Città del Futuro”
2. Modalità del trattamento dei dati. l trattamento è effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e
trasmessi attraverso reti telematiche. I medesimi dati sono trattati con modalità cartacea. Il Titolare adotta misure tecniche e
organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.
3. Titolare del Trattamento. Titolare del trattamento dei Suoi dati è Fondazione Triulza con sede legale in Via Bernardino
Luini 5, 20123 Milano, nella persona del suo legale rappresentante.
4. Facoltatività e obbligatorietà del consenso. Le informiamo che il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio per procedere
con la l’iscrizione, la partecipazione e lo svolgimento degli adempimenti inerenti al Concorso.
5. Comunicazione e diffusione dei dati personali. I Suoi dati potranno essere comunicati ai co-promotori del Concorso e a
soggetti terzi (es. fornitori), in qualità di Responsabili del Trattamento, nominati dal Titolare. L’elenco di detti soggetti terzi è
disponibile presso la sede Titolare. I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i
Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare. I Suoi dati personali non saranno diffusi.
6.Tempi di conservazione dei dati. I suoi dati possono essere conservati fino a 5 anni.
7. Diritti dell'interessato. Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. Da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili
con particolare riferimento all’art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica. La
cancellazione, la limitazione del trattamento, l’opposizione e la portabilità dei dati. Le richieste di applicazione dei diritti
vanno indirizzate al titolare del trattamento mediante raccomandata da inviarsi a Fondazione Triulza, con sede legale in Via
Bernardino Luini 5 - 20123 Milano, o via mail scrivendo a: comunicazione@fondazionetriulza.org. L’Utente potrà richiedere
anche via mail l'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento dei dati. Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo ad
un’Autorità di Controllo.

Letta l’informativa sopra riportata,
Io sottoscritto (Inserire Nome e Cognome) _________________________________________________________
Dirigente Scolastico dell’Istituto Scolastico (inserire nome scuola) _______________________________________
________________________________________________
acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016,
Presto il mio consenso al trattamento dei miei dati personali per partecipare al Concorso “A City in MIND”
Acconsento a ricevere le comunicazioni e le newsletter dei Promotori su altre iniziative rivolte alle scuole

Firma (e timbro ove possibile) _____________________________________________________________

Questo modulo come il resto dei dati e moduli richiesti per la partecipazione al Concorso dovranno essere caricati
entro il 12 marzo 2020 nella piattaforma: acityinmind.ideatre60.it, previa registrazione.

