ORA TOCCA A TE
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________________
Nato/a a _______________________________________________ il ____________________________________
residente in via ________________________________________________________ cap ____________________
recapito telefonico ____________________________ e-mail ______________________________ _____________
In qualità di genitore di:
Nome e Cognome _____________________________________________ nato il ___________________________
frequentate l'Istituto ________________________________________________________
Autorizzo:
la partecipazione di mio/a figlio/a al bando di concorso “Ora tocca a te” indetto da Be Comics, Festival internazionale
del fumetto, del gioco e della cultura pop con l'opera (Titolo e Breve descrizione dell'elaborato):
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Inoltre dichiaro di
•
•

aver preso visione del regolamento del bando "Ora tocca a te" e accettare tutti i termini e le condizioni ivi
indicati;
aver preso visione della normativa sulla privacy allegata

VIDEO O FOTO CHE RITRAGGANO IL PROPRIO FIGLIO/LA PROPRIA FIGLIA:

□ Concedo □ Non Concedo
la liberatoria per l’utilizzo gratuito delle immagini di mio/a figlio/a realizzate nel corso della premiazione durante il
Festival Be Comics
ISCRIZIONE NEWSLETTER
□ Acconsento □ Non Acconsento
al trattamento dei miei dati personali per l'invio tramite e-mail di comunicazioni informative e promozionali,
nonché newsletter da parte di Arcadia Arte s.r.l. in relazione alle iniziative proprie e/o di società controllate e/o
collegate.

Luogo e data _________________________

Firma del genitore _____________________________

Informativa Privacy
per il concorso “Ora Tocca a TE ”

1. Trattamento
Ai sensi dell’art 13 del Regolamento UE 679/2016, desideriamo comunicarLe che i dati personali da
Lei conferiti in occasione della registrazione ai fini della partecipazione al concorso “Ora Tocca a Te”
(di seguito, il “Concorso”) nonché le immagini e le riprese audiovisive di suo/a figlio/a, saranno
trattati da Arcadia Arte srl con sede in via Beccaria 68/a, 30175 Venezia, P.Iva 04268950278 in
qualità di Titolare del trattamento, in modalità manuale, cartacea, informatica o telematica. Nella
propria qualità di Titolare del trattamento, Arcadia Arte srl procede a salvare i dati personali e le
immagini conferiti in apposito database accessibile soltanto da parte dei soggetti abilitati mediante
modalità che ne garantiscono la protezione e la riservatezza, grazie all’adozione di misure di
sicurezza predisposte per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non
autorizzati. Il periodo di conservazione dei dati e delle immagini è determinato in base alle finalità
sottese alle operazioni di trattamento poste in essere e avuto riguardo alla tipologia di dati conferiti.
In nessun caso la durata della conservazione dei dati eccede il tempo strettamente necessario
all’espletamento delle finalità previste dalla presente informativa.
2. Finalità del trattamento
I Suoi dati personali, le immagini e le riprese audiovisive aventi soggetto Suo/a figlio/a sono raccolti
e trattati da Arcadia Arte srl per la partecipazione al Concorso, per finalità amministrative e di
comunicazione stampa e social. I dati da Lei conferiti potranno inoltre essere legittimamente
utilizzati da Arcadia Arte srl per adempiere agli obblighi legali ai quali la Società sia soggetta o,
ancora, nei casi in cui il trattamento risulti necessario per la tutela dei diritti della Società e/o di suoi
danti/aventi causa. Le sopraindicate finalità di trattamento non richiedono il Suo consenso.
Pertanto, le attività di trattamento cui esse sono sottese saranno poste in essere in seguito al
semplice conferimento dei dati da parte Sua.
3. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati da parte Sua è facoltativo: tuttavia, il mancato conferimento comporta
l’impossibilità di partecipare al Concorso. Nel caso specifico di mancata autorizzazione a immagini
e riprese audiovisive, quest'ultime non saranno utilizzate.
Nel caso di esplicito consenso, i dati potranno venire utilizzati oltre il periodo del Concorso, per
l'invio di comunicazioni informative e promozionali, nonché newsletter da parte di Arcadia Arte srl
in relazione alle iniziative proprie e/o di società controllate e/o collegate.
4. Modalità, Luogo e Tempo del trattamento
Arcadia Arte srl tratta i dati personali degli utenti nonché immagini e riprese audiovisive
adottando le opportune misure di sicurezza volte ad impedirne l’accesso, la divulgazione, la
modifica o la distruzione non autorizzate.
I dati personali, immagini e riprese audiovisive acquisite da Arcadia Arte srl titolare del

trattamento, vengono trattate in forma informatica, telematica e/o cartacea per le finalità
espresse al punto 2 e connesse al Concorso. I dati potranno essere comunicati, esclusivamente per
le finalità sopra indicate, ai nostri incaricati e responsabili coinvolti nell'organizzazione identificati
per iscritto e istruiti a norma di legge, ad esempio soggetti esterni (agenzie di comunicazione)
all’uopo nominati, solo se necessario, Responsabili del Trattamento. I dati personali non saranno
diffusi o comunicati a nessun altro soggetto se non chiedendoLe espressamente il consenso, salvo
la comunicazione a soggetti pubblici o privati che possono accedere ai dati in forza di disposizione
di legge.
5. Diritti dell'interessato.
In qualità di interessato al trattamento dei dati personali, Lei può esercitare i diritti di cui agli articoli
15 e seguenti del Regolamento UE 679/2016 mediante richiesta rivolta senza formalità al Titolare
del trattamento, scrivendo all’indirizzo di posta elettronica info@arcadia-arte.com. A tale richiesta
sarà fornito idoneo riscontro senza ritardo.
In particolare, Lei ha il diritto di:
•
•
•
•
•
•

accedere ai dati personali che La riguardano e di ottenere tutte le informazioni concernenti
il trattamento degli stessi ed elencate dal Regolamento;
ottenere la rettifica, e l’integrazione, rispettivamente, dei dati inesatti o incompleti;
ottenere la cancellazione dei propri dati, nelle ipotesi previste dall’articolo 17 del
Regolamento;
ottenere la limitazione del trattamento nelle ipotesi previste dall’articolo 18 del
Regolamento;
ricevere dal Titolare i propri dati personali in formato strutturato, di uso comune e leggibile
da dispositivo automatico e di trasmetterli ad altro titolare del trattamento (cd. portabilità);
proporre reclamo all’autorità di controllo circa il trattamento di dati che lo riguardano, ai
sensi dell’articolo 77 del Regolamento.

