
 

 

 
 
 

Allegato 1 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

 
Io sottoscritto/a___________________________________________________________________ 
Nato/a a:_______________________________________ Il ________________________________ 
Residente a: _______________________ Via _________________ CAP ______________________ 
Codice fiscale / P.IVA: ______________________________________________________________ 
Recapito e-mail: __________________________________________________________________ 
Recapito telefonico __________________________________ 
Documento di identità________________________________  
 
 

CHIEDO L’ISCRIZIONE AL 

Concorso di composizione 
“UN INNO PER NOI” 

 
Dichiaro di essere l’unico autore dell’opera e che la stessa da me presentata a codesto Concorso è una mia 
creazione personale, inedita, non eseguita e non premiata in altri concorsi. 
In particolar modo: 
Dichiaro altresì di aver letto, compreso e accettato il regolamento di partecipazione in tutte le sue parti; 
dichiaro espressamente che ogni opera presentata è originale e non viola in alcun modo, né in tutto né in 
parte, i diritti di proprietà intellettuale di terzi, sollevando sin d’ora NOI Associazione - APS da ogni e 
qualsivoglia responsabilità, passività, richiesta di risarcimento dei danni e/o indennizzo che dovesse essere 
avanzata da qualsivoglia terzo al riguardo anche a seguito della pubblicazione; 
dichiaro che l’opera evita contenuti offensivi, diffamatori, volgari, che violino la normativa sulla tutela dei 
dati personali o siano contrari alla legge vigente, così come contenuti pubblicitari o che abbiano un contenuto 
politico/ideologico; 
Rinuncio a ogni diritto sull’opera presentata e riconosce che la stessa diventa di proprietà esclusiva 
dell’Associazione NOI Oratori e Circoli, che si assume l’onere e la piena responsabilità della tutela della stessa 
attraverso i mezzi a tal fine apprestati dall’ordinamento, a seconda dei casi. 
Autorizzo gli organizzatori a utilizzare e pubblicare quanto inviato sulle piattaforme social dell’Associazione, 
su siti web, su materiale promozionale dell’Associazione sia in versione cartacea che elettronica.  
Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003 e del GDPR 2016/679.  
 
 
 
 

 

Data _________________     
 

Firma  
________________________________ 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

I dati personali dell'utente sono utilizzati da NOI Associazione - APS, che ne è titolare per il trattamento, nel rispetto dei 
principi di protezione dei dati personali stabiliti dal Regolamento (UE) 2016/679. 

1) FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI 
I dati trattati saranno dati personali (anagrafici e di contatto) 
La informiamo che i dati verranno trattati con le seguenti finalità: 

− finalità contrattuali in relazione al bando in essere. 

− fini amministrativi e contabili correlati alla partecipazione al bando/concorso 
L'eventuale rifiuto nel consentire il trattamento dei dati comporta l'impossibilità di usufruire del servizio richiesto 
dall'utente. 

2) MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI 
La informiamo che i dati verranno trattati con il supporto dei seguenti mezzi: 

a) Cartacei (scheda adesione, fotocopia documenti identità, ecc.) 
b) Informatici (cartella server, opere formato file, ecc ecc.) 

adottando tutte le sicurezze previste dalla legge non saranno comunicati né diffusi, al di fuori degli incaricati e dei 
responsabili di NOI Associazione – APS. 
 
3) BASE GIURIDICA 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per la partecipazione e tutto quanto richiesto dallo stesso bando/concorso e 
pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità di fornire i servizi richiesti.  

4) CATEGORIE DI DESTINATARI 
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed 
elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate alle seguenti categorie di 
interessati: 

− Incaricati interni; 

− Ev. responsabili o professionisti coinvolti nel bando /concorso in essere; 

− Consulenti commerciali; Contabili ed amministrativi; 

− Enti Pubblici, Banche, Consulenti Commerciali, Fiscali e Legali, nonché ad altri Circoli/Oratori, a Enti, Istituzioni e 
Associazioni convenzionati. 

 
5) PERIODO DI CONSERVAZIONE 
I dati obbligatori ai fini contrattuali e contabili sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del rapporto in 
essere e nei termini di legge.  

6) DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 e della normativa nazionale, l'interessato può, secondo le modalità e nei 
limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti:  

− richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso); 

− conoscerne l'origine; 

− riceverne comunicazione intelligibile; 

− avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento; 

− richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, 
il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi 
per i quali sono stati raccolti; 

− nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, in forma strutturata e 
leggibile da un elaboratore di dati e in un formato comunemente usato da un dispositivo elettronico; 

− il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

Le richieste vanno rivolte al Titolare del trattamento.  

Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è NOI Associazione – APS con sede in Via Merano 23, 37135, Verona 
P.IVA/C.F 03222250239 – segreteria@noiassociazione.it, tel. 0458538050.    

 
Firma 

__________________________ 


