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LIBERATORIA E AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI
“Miss Valsassina Country Fes>val 2019”
La so'oscri'a …………………….………………………………………………………………… nata a ……………………………………………
il …………………………………………………. residente a ………………………..…………………………………………………………. in Via
………………………………………………………………………………….……………….., telefono ..………………………………………..….…
consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli a< e l’uso di a< falsi sono puni? con le sanzioni
previste dalle leggi in materia, dopo aver le'o e valutato il Regolamento pubblicato sul
sito…………………………….. con la presente
DICHIARA
di acce'arlo in tu< i suoi ar?coli e condizioni e di essere in possesso di tu< i requisi? richies? per
l’iscrizione
CHIEDE
di essere ammessa a partecipare al concorso “Miss Valsassina Country Fes?val”
AUTORIZZA
l’organizzazione del concorso al tra'amento dei da? personali ai ﬁni della ges?one dello stesso, ai sensi
della legge 196/2003 (norma?va sulla privacy), secondo le condizioni riportate a pagina 2 e alla
pubblicazione di immagini di fotograﬁe o riprese cinematograﬁche o televisive o radiofoniche da diﬀondersi
anche per rete telema?ca e anche per scopi pubblicitari
ASSOLVE
l’organizzazione del concorso da responsabilità di qualsiasi genere o natura o mo?vo o causa derivante da
inciden? di diversa natura e genere, dire< e/o indire<.
SI IMPEGNA
a non abbandonare il concorso senza giusta causa documentata, pena sanzione ……………………………

Luogo ……………………………. data ……………………………………………………………………
Firma ………………………………………………………………………..

Si allegano:
copia del documento d’iden2tà in corso di validità; una fotograﬁa in primo piano; una fotograﬁa ﬁgura
intera
TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli eﬀe< del ?tolo II, art. 7 (Diri'o di accesso ai da? personali e altri diri<), del D. lgs. n. 196
del 30 giugno 2003 - Codice in materia di protezione dei da? personali, si rende noto quanto segue: 1.
L'interessato ha diri'o di o'enere la conferma dell'esistenza o meno di da? personali che lo riguardano,
anche se non ancora registra?, e la loro comunicazione in forma intellegibile. 2. L'interessato ha diri'o di
o'enere l'indicazione: a) dell'origine dei da? personali; b) delle ﬁnalità e modalità del tra'amento; c) della
logica applicata in caso di tra'amento eﬀe'uato con l'ausilio di strumen? ele'ronici; d) degli estremi
iden?ﬁca?vi del ?tolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'ar?colo 5, comma 2;
e) dei sogge< o delle categorie di sogge< ai quali i da? personali possono essere comunica? o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incarica?. 3. L'interessato ha diri'o di o'enere: a) l'aggiornamento, la re<ﬁcazione ovvero, quando vi ha
interesse, l'integrazione dei da?; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei da?
tra'a? in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi
per i quali i da? sono sta? raccol? o successivamente tra'a?; c) l'a'estazione che le operazioni di cui alle
le'ere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai
quali i da? sono sta? comunica? o diﬀusi, ecce'uato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispe'o al diri'o tutelato. 4. L'interessato
ha diri'o di opporsi, in tu'o o in parte: a) per mo?vi legi<mi al tra'amento dei da? personali che lo
riguardano, ancorché per?nen? allo scopo della raccolta; b) al tra'amento di da? personali che lo
riguardano a ﬁni di invio di materiale pubblicitario o di vendita dire'a o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale. In relazione al tra'amento dei da? personali susseguente
all'iscrizione comunichiamo quindi che: I da? personali da Lei volontariamente forni? all'a'o di
compilazione del modulo di iscrizione saranno ogge'o di tra'amento, anche mediante l'u?lizzo di
procedure informa?che e telema?che, per le seguen? formalità: i) ﬁnalità dire'amente connesse e
strumentali all'erogazione del servizio oﬀerto; ii) analisi sta?s?che. I suoi da? personali potranno essere
trasferi? all'estero. In relazione al sudde'o tra'amento dei da? personali, l'interessato potrà esercitare tu<
i diri< di cui al punto 2 dell'art. 7 del D. lgs. 196/2003. In par?colare, qualora Lei inoltri la richiesta di
cancellazione dei suoi da? personali, il ?tolare del tra'amento provvederà immediatamente a tale
cancellazione senza ulteriori avvisi e/o comunicazioni e ciò comporterà l'immediata cessazione del Servizio.
Titolare e responsabile del tra'amento è l’organizzatore del “Miss Valsassina Country Fes?val” AGRI MUSIC
EVENT .

AGRI MUSIC EVENT a.s.d. via provincial 10 Primaluna LC

