MODULO A
Da inviare compilato in ogni parte, unitamente all’elaborato, a: scuola@fibs.it

Modulo di partecipazione al Concorso
DATI ANAGRAFICI PARTECIPANTE:
NOME E COGNOME: ____________________________________________________________
DATA DI NASCITA: ___/___ /______ SESSO: □ M □ F
INDIRIZZO (Via e Numero): _______________________________________________________
CAP: _________ CITTA': ________________________________________ PROVINCIA: _____
NUMERO TELEFONICO: ________________ E-MAIL: ________________________________
SCUOLA: _____________________________________________________ CLASSE: ________

DATI TECNICI:
TITOLO ELABORATO: ___________________________________________________________
EVENTUALE PSEUDONIMO AUTORE: _____________________________________________
FORMATO: □GRAFICO □LETTERARIO □AUDIO □VIDEO □ALTRO: ________________

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEL D.L. 679/2016 GDPR
Codice in materia di protezione dei dati personali
Ai sensi del DL 679/2016 GDPR, per il tramite della presente, Vi informiamo di quanto segue:
1) I dati identificativi, personali e sensibili dei partecipanti nonché le altre informazioni, vengono
raccolti, registrati, riordinati e memorizzati esclusivamente per le finalità attinenti il concorso Progetto
42 2018/2019.
2) Il trattamento dei dati è effettuato sia mediante strumenti manuali sia mediante strumenti e
procedure informatici, in ogni caso idonei a garantire la sicurezza e ad evitare accessi non
autorizzati, nel rispetto delle misure minime di sicurezza di cui al Disciplinare tecnico allegato B del
Codice della Privacy.
3) Il conferimento dei dati in oggetto ha natura facoltativa, tuttavia un eventuale rifiuto a rispondere
comporterà l’impossibilità di partecipazione al Concorso.
4) I dati di cui sopra potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalità di cui al punto 1,
esclusivamente agli operatori della Federazione Italiana Baseball Softball o ai gestori o proprietari
delle strutture ricettive di soggiorno
5) I dati sono conservati presso la FIBS, Federazione Italiana Baseball Softball, Viale Tiziano n.74
– 00196 ROMA, per un tempo non inferiore a quello prescritto dalle norme civilistiche e fiscali e non
potranno formare oggetto di diffusione.
6) Il DL 679/2016 GDPR riconosce all’interessato taluni diritti, tra cui quello esercitabile in qualsiasi
momento, di
• ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, di conoscerne
il contenuto e l’origine,
• verificarne l’esattezza o chiederne l’aggiornamento, la rettificazione e, quando vi ha
interesse, l’integrazione.
Ai sensi del medesimo articolo l’interessato ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione
in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso,
per motivi legittimi al trattamento.
7) Titolare del trattamento è la FIBS, Federazione Italiana Baseball Softball; il Responsabile delegato
cui rivolgersi per l’esercizio dei diritti di cui sopra è il Segretario Generale dottor Giampiero Curti.

