MODULO DI ISCRIZIONE AL CONCORSO “SCUOLA IN COPERTINA”
IL SOTTOSCRITTO ________________________________________________________________________
DATA E LUOGO DI NASCITA ________________________________________________________________
RESIDENZA/DOMICILIO ___________________________________________________________________
RECAPITO TELEFONICO ___________________________________________________________________

GENITORE DI
NOME______________________________________ COGNOME __________________________________
DATA E LUOGO DI NASCITA ________________________________________________________________
RESIDENZA/DOMICILIO ___________________________________________________________________
 DICHIARA di aver preso completa e piena visione del regolamento del Concorso “Scuola in Copertina” organizzato da
Automobilistica Perego S.p.A., di approvarlo specificatamente nella sua globalità e nelle sue singole parti, obbligandosi ad
osservarne tutte le previsioni;
 DICHIARA di avere preso visione dei “Riferimenti Normativi” e delle “Informazioni rese ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento
UE 2016/679 (GDPR)”;
 DICHIARA che la posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita;
 DICHIARA di sollevare i responsabili del Concorso da ogni responsabilità inerente un uso scorretto dei dati personali forniti e delle
foto da parte di terzi. Se ne vietano altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale e il decoro.
Per quanto riguarda il consenso la ripresa, in foto e/o video, dell’alunno durante lo svolgimento di
attività didattiche e progettuali organizzate da Automobilistica Perego S.p.A. all’interno delle giornate
dedicate al progetto “Scuola in copertina”
Per quanto riguarda la diffusione delle immagini riprese per realizzazione/pubblicazione su – a titolo
esemplificativo e non esaustivo – prodotti, pubblicazioni e supporti cartacei, prodotti, pubblicazioni e
supporti digitali, audio video e siti internet, con scopo informativo commerciale, promozionale e
pubblicitario, TV nazionali e locali.

____________________
Data

 dà il proprio consenso
 nega il proprio consenso
 dà il proprio consenso
 nega il proprio consenso

___________________________________
Firma del genitore

RIFERIMENTI NORMATIVI:
Legge 633/1941 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio): Art. 96 Il ritratto di una persona non può essere esposto,
riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa […] o del tutore legale.
Codice Civile - Art. 10 (Abuso dell'immagine altrui). Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o
pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della
persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni.
Codice Civile - Art. 316 (Esercizio della potestà dei genitori). Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all'età maggiore o alla emancipazione. La
potestà è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori.

Informazioni rese ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)
I.
Fonte dei dati personali
I dati personali trattati da AUTOMOBILISTICA PEREGO S.p.A. sono raccolti direttamente presso l’interessato o presso gli uffici di AUTOMOBILISTICA
PEREGO S.p.A..
II.
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è AUTOMOBILISTICA PEREGO S.p.A., con Sede Amministrativa in 23037 Tirano (SO) - Piazza delle Stazioni, 5
III. Finalità del trattamento dei dati
I dati personali sono trattati per finalità di iscrizione e gestione al Concorso “Scuola in copertina”
A.
finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con l'interessato ;
B.
finalità connesse agli obblighi rivenienti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a
ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo;
IV. Dati oggetto del trattamento
I dati personali oggetto del trattamento sono quelli indicati sul MODULO DI ISCRIZIONE.
V.

Comunicazione dei dati

I dati personali trattati per il raggiungimento delle predette finalità non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati ad eventuali soggetti terzi
coinvolti in attività e/o iniziative collegate al concorso. L’elenco di tali soggetti è conservato presso la Sede
VI. Diffusione di dati personali
I dati personali non sono soggetti a diffusione.
VII. Categorie di dati trattati
I dati trattati sono personali (ad esempio, anagrafici, fiscali, di comunicazione, di reperibilità e di geolocalizzazione).
VIII. Trasferimento dati ad un paese terzo
I dati trattati per le finalità sopra indicate potranno essere trasferiti negli altri paesi appartenenti all’Unione Europea.
IX. Periodo di conservazione dei dati
I dati trattati saranno conservati per il periodo minimo necessario alla realizzazione delle finalità sopra indicate. In particolare i dati aventi rilevanza
fiscale saranno conservati per il tempo previsto dalla vigente normativa nazionale (ad oggi, anni 10); Al termine di tale periodo, i dati saranno resi
anonimi o cancellati ove tecnicamente possibile.
X.
Liceità, natura del conferimento e conseguenze di un eventuale rifiuto
Il conferimento dei dati è un obbligo contrattuale e indispensabile per perseguire le finalità del trattamento sopra indicate ai punti III A) B). Il
mancato conferimento dei dati dell’interessato impedirebbe la possibilità di perfezionare l’iscrizione al concorso e di conseguenza la partecipazione
allo stesso. Il trattamento, ai sensi dell’art. 6 del GDPR, è finalizzato all’esecuzione di un contratto cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso; per
adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento.
XI. Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali, nel rispetto della legge e degli obblighi di riservatezza, avviene mediante
elaborazioni manuali, strumenti informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi (anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza).
XII. Diritti dell’interessato
L’interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai propri dati personali (art.15 GDPR), la loro rettifica (art.16 GDPR), la loro
cancellazione (art.17 GDPR), la limitazione del loro trattamento (art.18 GDPR), ha altresì diritto di opporsi al loro trattamento e di richiederne la
portabilità (art. 20 GDPR) rivolgendosi a: AUTOMOBILISTICA PEREGO S.p.A., Piazza delle Stazioni, 5 - 23037 Tirano (So) – INFO@BUSPEREGO.COM.
L’interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Non è previsto l’utilizzo di processi decisionali
automatizzati, compresa la profilazione di cui all’Art.22 del GDPR.

