MODELLO PER LA PRIVACY
Spett.le
GLOBAL COMUNICATION S.r.l.
Via Leonardo da Vinci 23,
20060 Cassina de Pecchi (Milano)

Oggetto: Manifestazione del consenso, ai sensi dell’art. 23 D. Lgs. 196/2003

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

Concorrente
se minorenne

padre

madre

tutore legale di ………………………………………………………………………….

residente a ………………………………………………………………..……… Via ………………………………………….…… n° …..…..

pienamente informato ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 196/2003 sul trattamento dei dati personali di mio/a
figlio/a, ai sensi dell'art. 23 dello stesso:

esprime il consenso

nega il consenso

affinché la Vostra società possa trattare i propri dati personali.

Dichiaro, inoltre, di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti dall’art. 7 del D.Lgs n. 196/2003.

Luogo …………………………………………… Data ……………………………

Firma (leggibile) del partecipante o del genitore o di chi ne fa le Veci

……………………………………………………………………
Oggetto: PRIVACY - informativa e richiesta di consenso ai sensi e per gli effetti degli art. 13, 23 e 26 del
D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, relativo alla tutela del trattamento dei dati personali.
ATTO DI ASSENSO – (LIBERATORIA TELEVISIVA) - per poter mandare in onda riprese delle esibizioni.

1 - PRIVACY
In applicazione della legge sulla Privacy (D.Lgs. 196/2003) si rendono necessari una serie di adempimenti
rivolti alla tutela dei dati dei partecipanti a “UNO SU MILLE” 2015/2016. Ai fini della partecipazione di Suo/a
figlio/a al concorso “UNO SU MILLE” La invitiamo a farci pervenire con lettera raccomandata o corriere,
allegato al modulo d’iscrizione del concorso, il “consenso per il trattamento dei dati” allegato alla presente,
regolarmente firmato dai genitori (o da chi ne fa le veci).
Per assolvere gli obblighi imposti dalla legge, La informiamo che:
- il trattamento dei dati personali, anche sensibili, di Suo/a figlio/a è finalizzato unicamente
all’organizzazione dell’evento;
- dei suddetti dati potranno venire a conoscenza i dipendenti della società e/o eventuali ulteriori soggetti
coinvolti in attività organizzative e/o iniziative collegate a “UNO SU MILLE”;
- il conferimento dei dati non ha natura obbligatoria, ma è necessario per dare una completa assistenza ai
partecipanti e la loro mancata comunicazione comporta l’impossibilità di assolvere in tutto ai nostri
impegni;
La preghiamo quindi di voler esprimere il Suo consenso scritto al predetto trattamento ed alle conseguenti
possibili comunicazioni e/o diffusioni, nonché il Suo impegno a comunicarci tempestivamente le eventuali
variazioni dei dati in nostro possesso, facendoci pervenire con cortese sollecitudine il consenso allegato alla
presente, compilato in ogni sua parte e sottoscritto per accettazione e consenso.

2 – LIBERATORIA TELEVISVA (atto di assenso)
Essendo previste riprese TV durante le fasi finali di “UNO SU MILLE” è indispensabile che i partecipanti alle
finali forniscano la Liberatoria televisiva (atto di assenso) allegata, firmata dai genitori (o da chi ne fa le
veci).
Ai fini della partecipazione di Suo/a figlio/a alle fasi di “UNO SU MILLE” a Isca Marina, La invitiamo a farci
pervenire con lettera raccomandata o corriere, allegato al modulo d’iscrizione, “l’Atto di assenso” allegato
alla presente, regolarmente firmato dai genitori (o da chi ne fa le Veci).

Cordiali saluti.

