DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL “PREMIO 10:26 – 2 AGOSTO 1980:
GUARDARE AVANTI PER NON DIMENTICARE”
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________
nato a ____________(Prov. ____), il ___________,
residente a __________________________________________________ (Prov. __ )
Via/p.zza________________________________________________, c.a.p._______
Tel ___________________, e-mail ________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione per la consegna della borsa di studio bandita dal
“Premio 10:26 – 2 agosto 1980: guardare avanti per non dimenticare”. Con la
domanda di partecipazione dichiara di accettare il regolamento disponibile all'indirizzo
https://www.bottegafinzioni.it/upimg/produzioni/Bando_10-26_Presentazione.pdf.
Il sottoscritto, inoltre, esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la
domanda possano essere trattati esclusivamente per gli adempimenti connessi alla
presente procedura in conformità alle disposizioni previste dall'informativa ai sensi
dell'art. 13 del Regolamento del Parlamento europeo n. 2016/679 in materia di
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Ai
sensi dell’art. 13 del GDPR n. 2016/679 ed in relazione ai dati personali di cui Bottega
Finzioni S.r.l. entrerà in possesso con lo svolgimento della Sua attività, Le diamo
informazione nell'informativa che segue e che, al pari, della presente richiesta di
partecipazione,

va

compilata

e

firmata

per

essere

inviata

all'indirizzo

info@bottegafinzioni.com entro e non oltre il 25 aprile 2021.
Data _______________
Firma del candidato _________________________________________________
Firma del titolare della responsabilità genitoriale nel caso di minore età del candidato
_________________________________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
(ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo generale sulla protezione dei dati 679/2016 GDPR)
Con la presente informativa, resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito
GDPR o Regolamento), la Società BOTTEGA FINZIONI SRL, con sede in Bologna, via delle
Lame n. 112-114 (di seguito anche “Società”), in qualità di Titolare del trattamento, desidera
illustrare le finalità e le modalità con cui raccoglie e tratta i Suoi dati ai fini della Sua iscrizione e
partecipazione al “Premio2agosto”.
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è la Società BOTTEGA FINZIONI S.R.L. con sede legale in via delle Lame
n. 112-114, 40122 Bologna, codice fiscale e iscrizione al Registro Imprese di Bologna
03071571206. Il Titolare può essere contattato mediante mail all'indirizzo ________________ o
telefonicamente al n. ______________.
Dati personali trattati
Ai fini della sua iscrizione e partecipazione al “Premio2agosto” Le verranno richiesti, in qualità di
Interessato, i seguenti dati: nome cognome, data e luogo di nascita, residenza, numero di telefono
e indirizzo di posta elettronica..
Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati è effettuato dal Titolare nello svolgimento delle sue attività economiche e
commerciali per finalità connesse alla partecipazione al premio ed all'eventuale assegnazione
della borsa di studio “Premio 10:26 – 2 agosto 1980: guardare avanti per non dimenticare” (di
seguito anche “Premio”).
In particolare, i dati saranno trattati per:
a. l’instaurazione e lo svolgimento della partecipazione al Premio;
b. l’assolvimento degli obblighi e degli adempimenti fiscali, contabili ed amministrativi;
c. la gestione dell’eventuale contenzioso;
d. la formazione di un indirizzario per l’invio di eventuali comunicazioni anche a fini commerciali
(verificare).
Base giuridica del trattamento
Il trattamento è lecito in quanto è necessario all’instaurazione e all’esecuzione del rapporto per la
Sua partecipazione al Premio ed all’adempimento degli obblighi legali incombenti sul Titolare
(imposti dalla normativa fiscale, tributaria, previdenziale ed assistenziale vigente o dalla normativa
secondaria relativa al tipo di contratto instaurato). Lo stesso inoltre si base sul consenso espresso,
laddove non vi sia un obbligo giuridico, una base legale o un interesse legittimo del trattamento
(es. per la finalità di formazione di indirizzari per comunicazioni e newsletters).
Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali
Il conferimento dei dati personali per le finalità suddette è necessario e il mancato conferimento da
parte Sua impedirebbe l’instaurazione del rapporto, la corretta esecuzione delle obbligazioni
contrattuali e l’effettuazione di specifiche prestazioni per cui l’acquisizione dei dati risulta elemento
imprescindibile.
Modalità del trattamento dei dati forniti
I Suoi dati personali saranno trattati dal Titolare e dal suo personale (dipendenti e/o collaboratori
interni) sia mediante strumenti cartacei - destinati ad un archivio - sia mediante strumenti
informatici idonei ad elaborarli, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali (con fogli di

calcolo, tabelle, grafici, etc). I dati personali saranno trattati con modalità strettamente necessarie a
far fronte alle finalità sopra indicate e in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, anche
tramite misure di sicurezza tecniche ed organizzative che garantiscono un livello di protezione
adeguato. I dati personali sono raccolti e conservati presso i database disponibili negli strumenti
gestionali in utilizzo dal Titolare, per i documenti cartacei, presso la sede legale del Titolare.
Presso i consulenti esterni i dati sono conservati in analoghi strumenti gestionali in uso al momento
dell’esecuzione del contratto.

Periodo di trattamento e conservazione dei dati
I dati personali degli Interessati, oggetto di trattamento saranno trattati
esclusivamente per il periodo necessario all’assolvimento delle finalità suddette e
conservati dal Titolare per il periodo richiesto dalle normative civilistiche, fiscali e
tributarie e, successivamente, saranno cancellati.
Comunicazione e diffusione dei dati
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a:
1. enti, società e altri soggetti terzi che partecipano all’organizzazione del Premio;
1. consulenti aziendali, commercialisti o consulenti legali che eroghino prestazioni
funzionali all’esecuzione del rapporto instaurato;
2. istituti bancari e assicurativi che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra
indicati;
3. soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge;
4. autorità giudiziarie o amministrative o altre pubbliche autorità, per l’adempimento
degli obblighi di legge per l’espletamento delle obbligazioni assunte e scaturenti dalla
relazione contrattuale, compreso per esigenza di difesa in giudizio.
Non è previsto il trasferimento dei dati extra-UE o ad organizzazioni internazionali.
Profilazione e Diffusione dei dati
I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale
interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.
Diritti dell’interessato
In qualità di interessato ha il diritto di RICHIEDERE al Titolare:
- l’accesso ai Suoi dati personali, la loro rettifica o cancellazione;
- la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali;
- i Suoi dati personali su un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico,
anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla
portabilità dei dati);
Ha inoltre diritto di:
- opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati al ricorrere di situazioni
particolari che La riguardano, purché non necessari all’adempimento di un obbligo
legale del Titolare;
- revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il
trattamento sia basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi
dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza),
oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine
razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la
vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente
alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità;
- proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei
dati personali – www.garanteprivacy.it).

- ricevere ed ottenere dal Titolare in formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico i propri dati personali per trasmetterli ad un altro titolare del
trattamentoPer l’esercizio dei Suoi diritti può rivolgersi al responsabile del trattamento o ai
delegati del Titolare del trattamento, scrivendo all’indirizzo mail: ______________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI QUALORA SIA
NECESSARIO IL CONSENSO ESPRESSO
PER STUDENTI MAGGIORENNI
Il sottoscritto (nome) ________________ (cognome) ________________________in
qualità di interessato al trattamento dei dati personali, letta l’informativa di cui sopra
PRESTA
il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali, nell’ambito di TUTTE LE
FINALITÀ e secondo le modalità contenute nell’informativa
_____________________

_______________________

Data

Firma dell’interessato

***
PER STUDENTI MINORENNI
Il/La
sottoscritto/a
(nome)
________________
(cognome)
________________________in qualità di ______ titolare della responsabilità
genitoriale
sul
minore
(nome)
__________________
(cognome)
____________________, in qualità di Interessato al trattamento dei dati personali,
letta l’informativa di cui sopra
PRESTA
il proprio consenso al trattamento dei dati personali, nell’ambito di TUTTE LE
FINALITÀ e secondo le modalità contenute nell’informativa.
_____________________

_______________________

Data

Firma del titolare della
responsabilità genitoriale

