
MODULO DI PARTECIPAZIONE 
II^ edizione concorso di narrativa 

“La fragile bellezza” 
 
 
 
Io sottoscritto/a ..................................................................................................................... 
 
Nato/a a ................................................................................. il ............................................ 
 
Residente in via/piazza ......................................................................................... n. ………. 
 
Comune ........................................................................ Cap. ................. Provincia: ............. 
 
Recapito tel: ........................................................................................................................... 
 
Indirizzo mail: ......................................................................................................................... 
 
 
 
Dichiaro di partecipare al concorso con n. ......... opere dal titolo 
 
1 ............................................................................................................................................. 
 
2 ............................................................................................................................................. 
 
3 ............................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
Data ................................... 
 
 
 

   Firma  
 

........................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

 

Fondazione Don Carlo Gnocchi – ONLUS (di seguito “Fondazione”), con sede legale in Milano, Piazzale R. Morandi n. 6, in qualità 
di titolare del trattamento dei dati personali, desidera, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. n. 193/2003 (“Codice Privacy”) 
e degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (“Regolamento”), informarLa che il trattamento dei dati personali e di quel li 
sensibili è effettuato soltanto con il Suo consenso scritto e riguarderà i seguenti dati: nome, cognome, data e luogo di nascita, 
indirizzi di residenza, recapiti telefonici/cellulare, email, che saranno da Lei forniti direttamente  

Base giuridica e finalità del trattamento 

Tutte le finalità perseguite da Fondazione, di seguito elencate, si basano sull’acquisizione del Suo libero consenso al trattamento 
dei Suoi dati personali e sensibili mediante la compilazione del modulo di consenso in calce alla presente informativa, in conformità 
a quanto previsto dall’art.6.21, lett.a) del Regolamento Europeo 679/2016.  
In particolare, i dati acquisiti verranno trattati per le seguenti finalità: 

1. finalità di narrativa: per organizzare la II^ edizione del Concorso di narrativa “La fragile bellezza” per l’anno 2018 (come da bando). 
2. Finalità di sensibilizzazione e comunicazione: per  l’invio di comunicazioni e riviste istituzionali della Fondazione, attraverso la 

pubblicazione sui propri siti e canali internet istituzionali, sulla rivista “Missione Uomo”, sul notiziario “Amis”, sulle apposite bacheche 
presenti all’interno dei centri di Fondazione, nelle documentazioni e brochure istituzionali, oltre alla pubblicazione per campagne di 
sensibilizzazione su quotidiani, riviste, opuscoli, volantini, siti internet terzi e affissioni in esterna, a titolo gratuito  e senza alcuna 
limitazione di carattere temporale, territoriale o relativa alle modalità di utilizzo, frequenza d’uso o al mezzo di diffusione prescelto  

I Suoi dati saranno raccolti e registrati per i suddetti scopi determinati, espliciti e legittimi; trattati secondo principi di correttezza, liceità, 
trasparenza; saranno pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento.  
Natura del conferimento e conseguenze dell’eventuale rifiuto 
3. La natura del conferimento dei dati per le finalità di narrativa indicate al precedente paragrafo, è obbligatorio, l’eventuale Suo rifiuto, 

pertanto, comporterà l’impossibilità a partecipare alla II^ edizione del concorso di narrativa “La fragile bellezza”. 
4. La natura del conferimento dei dati per la sensibilizzazione e comunicazione, riviste istituzionali della Fondazione è facoltativa, e 

l’eventuale Suo rifiuto, pertanto, non comporterà alcuna conseguenza negativa.   

Modalità di trattamento e sicurezza dei dati  

5. I dati da Lei forniti saranno trattati e conservati in modalità cartacea, informatizzata e telematica, oppure mediante suppor ti di altro tipo 
(cloud), con logiche strettamente correlate alle finalità menzionate nella presente informativa e, comunque, in modo da garantire e 
rispettare la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi secondo i requisiti previsti dal Codice Privacy e dal Regolamento e, in ogni caso, 
mediante l’adozione di regole di sicurezza in costante e continuo miglioramento atte a prevenire i rischi di perdita o distruzione, di 
divulgazione o accessi non autorizzati, di trattamenti non consentiti o non conformi alle finalità di cui sopra.  

6. L’accesso ed il trattamento dei dati saranno consentiti ai soggetti della Fondazione, appositamente nominati e/o individuati nel rispetto 
dei propri ambiti di competenza. 

Periodo di conservazione dei dati 

7. I dati raccolti saranno trattati e conservati da Fondazione per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità persegui te e comunque 
sino a revoca del Suo consenso a tale trattamento, dopodiché verranno immediatamente cancellati. 

8. La informiamo, in ogni caso, che ai sensi degli artt. 5 e 89 del Regolamento, i Suoi dati personali potranno essere conservat i ai soli fini 
di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e 
organizzative adeguate richieste dalla legge a tutela dei Suoi diritti e delle Sue libertà.   

Soggetti o categorie di soggetti a cui possono essere comunicati i Suoi dati 
9. I dati raccolti potranno essere comunicati a soggetti esterni/terzi, se destinatari delle Sue informazioni per legge o per regolamento 

ovvero se in rapporto contrattuale con la Fondazione nell’ambito e nell’adempimento delle finalità indicate nella presente informativa 
(partecipanti la giuria, scuole, case editrici, associazioni di volontariato, ecc…. ), e/o potranno essere comunicati unicamente per 
consentire a questi ultimi di assolvere ad adempimenti di legge. Tali soggetti terzi opereranno, a seconda dei casi, in qualità di autonomi 
titolari o responsabili del trattamento. 

Diritti di cui all’art. 7 del Codice Privacy e all’art. 15 e ss. del Regolamento. 

10. Lei ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che la riguardano e di riceverne comunicazione in forma 
intelligibile. Ha inoltre il diritto di ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e delle  modalità del trattamento; 
c) della logica applicata ai trattamenti effettuati con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare e dei 
responsabili; e) dei soggetti e delle categorie di soggetti ai quali tali dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza 
in qualità di  responsabili o incaricati. Lei ha inoltre il diritto di: a) richiedere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha 
interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o suc cessivamente 
trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela im possibile o 
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. Lei ha diritto di revocare, in ogni momento, il 
Suo consenso in relazione a tutti i trattamenti di dati aventi natura facoltativa, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 
consenso prima della revoca. Lei ha inoltre il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che 
La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, o all’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento 
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Lei ha il diritto di ricevere  in un formato strutturato, di uso comune e leggibile 
da un dispositivo automatico, copia dei Suoi dati personali trattati da Fondazione attraverso l’uso di mezzi automatizzati e,  se 
tecnicamente fattibile, di chiedere che tali dati siano trasmessi da Fondazione ad altro titolare del trattamento. I dati oggetto del suddetto 
diritto alla portabilità concernono esclusivamente quelli da Lei forniti e non quelli elaborati dal Titolare. La informiamo, da ultimo, che 
qualora ritenga che i Suoi diritti siano stati violati da Fondazione e/o da un terzo, Lei ha il diritto di proporre reclamo a l Garante per la 
Protezione dei Dati Personali e/o ad altra autorità di controllo competente in forza del Regolamento. 

Tutti i diritti sopra elencati possono essere esercitati rivolgendo una semplice richiesta a:  

TITOLARE DEL TRATTAMENTO è la Fondazione Don Carlo Gnocchi ONLUS, persona giuridica privata, nella persona del legale 
rappresentante pro-tempore, con sede legale in Milano, Piazza R. Morandi n. 6 – 20121  email: presidenza@dongnocchi.it 

Il RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO preposto al trattamento dei suoi dati è il Direttore del Presidio Nord 3 presso il quale le 
viene fornita la presente informativa, contattabile al seguente indirizzo e-mail: direzione.mi.girola@dongnocchi.it 

 



RICHIESTA DI CONSENSO 

Letta l’informativa che precede ed acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 
e degli artt. 12 e ss. del Regolamento UE 679/2016, e consapevole, in particolare, che il trattamento riguarderà sia i dati personali comuni 
che i dati sensibili, 

11. presta il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali e sensibili da parte della Fondazione Don Carlo Gnocchi-ONLUS al fine 
di poter partecipare al II^ ed del Concorso di narrativa “La fragile bellezza”. 

                               Si  No 

12. presta il proprio consenso all’invio di comunicazioni e riviste istituzionali della Fondazione 

                              Si  No 

           

 

 data          Firma 

 

_____________________       __________________________________________ 

 

 

Per quanto non specificato in questo documento si rimanda al D.lgs 196/2003 e al Regolamento UE 679/2016 

 

 

 
 


