RACCONT

OTTAVO CONCORSO ARTISTICO

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

14° CONGRESSO
NAZIONALE

Italian Conference on
AIDS and Antiviral Research

HIV

COVID-19

IST

Da restituire compilata in ogni sua parte entro l’8 maggio 2022
alla Segreteria EFFETTI (fax: 02-38002105) - Ref. Francesca Vinci
(I CAMPI CON GLI ASTERISCHI SONO OBBLIGATORI)

NOME* ______________________________________________ COGNOME* ____________________________________________
NATO/A A* __________________________________________________________IL* ______________________________________
RESIDENTE IN* _______________________________________________________________________________________________
VIA* _________________________________________________________________________________CAP ___________________
TELEFONO* _____________________________________________ CELLULARE* ________________________________________
E-MAIL ______________________________________________________________________________________________________
ISTITUTO SCOLASTICO* _______________________________________________________________________________________
RAPPRESENTANTE DEL GRUPPO (per le opere di gruppo) _________________________________________________________
DICHIARA
di essere autore/rappresentante del gruppo autore dell’opera intitolata ________________________________________________
realizzata con tecnica __________________________________________________________________________________________
e di aver preso visione e di accettare integralmente il regolamento del Concorso allegato alla presente e consultabile sul sito
https://www.icar2022.it/pages/raccontART/
IN CASO DI MINORI* (padre o madre o esercente potestà genitoriale del minore)
NOME _______________________________________________ COGNOME ____________________________________________
Data_______________________ Firma* _________________________________
INFORMATIVA PER LA PRIVACY ex. Art. 13 e 14 Regolamento europeo n. 679 del 2018
Il titolare del trattamento dei dati è Effetti s.r.l. con sede legale ed operativa in via G.B. Giorgini 16 a Milano; i suoi dati saranno trattati al fine di consentire una
migliore partecipazione al concorso. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini del corretto svolgimento del Concorso. A fronte del suo consenso specifico i suoi
dati (comprese le immagini da cui può essere individuato e derivanti dalle riprese foto e video eseguite durante l’evento) saranno trasmessi a terzi e\o diffusi
attraverso organi di stampa e\o media per fini promozionali/pubblicitari. I dati saranno trattati per il periodo necessario a raggiungere le finalità sopra indicate.
Ai sensi degli articoli da 15 a 22 del suddetto Regolamento potrà esercitare in qualunque momento il diritto di accesso ai dati, di rettifica, di cancellazione, di
limitazione, alla portabilità e di opposizione al trattamento ed il diritto ad essere informato su trattamenti effettuati mediante processi decisionali automatizzati
relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione; inoltre le ricordiamo che ha anche il diritto di proporre reclamo all’autorità competente (www.garanteprivacy.it).
Per ulteriori indicazioni è possibile prendere visione dell’informativa completa che è pubblicata all’indirizzo http://www.effetti.it.
CONSENSI PER LA PRIVACY
Trasmissione dati per finalità promozionali.
Esprimo il mio consenso al trattamento e alla diffusione dei dati personali a terzi attraverso organi di stampa e\o media per fini promozionali?

¨ SI

¨

NO

Data _____________________________________

Firma* _____________________________________

Autorizzazione all'utilizzo delle immagini delle persone rappresentate
Esprimo il mio consenso all’utilizzo delle immagini in cui sono ritratto (foto e video) all’interno del materiale informativo, promozionale e pubblicitario dell’evento ICAR
2022 (newsletter, sito, social network, etc)?

¨

SI

¨

NO

Firma* _____________________________________

DIRITTO DI STAMPA E/O RIPRODUZIONE
Cedo a Effetti s.r.l. - effetti@effetti.it il diritto di stampa, riproduzione, cessione, pubblicazione e traduzione dell’opera con qualsiasi mezzo, formato e supporto,
inclusi i CD-ROM, supporti elettronici, servizi internet, ivi compresi i social network, o altri formati che in futuro divenissero disponibili.

¨ SI

¨

NO

Firma* _____________________________________

