
 
 

 
TUTTOMONDO CONTEST 2016 

 
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

 

NOME _________________________________________________________________________________ 
 
COGNOME______________________________________________________________________________ 

DATA DI NASCITA________________________________________________________________________ 
 
RESIDENTE A____________________________________________________________________________ 
 
TELEFONO_______________________________EMAIL__________________________________________ 
 
TITOLO DELL’OPERA______________________________________________________________________ 
 
CATEGORIA_____________________________________________________________________________ 

TEMA E SINTESI DEL CONTENUTO (max 3 righe) 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________  

 

Informativa art. 13, d. lgs 196/2003 

I dati personali raccolti nella presente scheda e contenuti nell’opera (anche in forma di racconto, 
immagine, sonoro) saranno trattati, in forma prevalentemente elettronica, da Save the Children Italia 
Onlus – titolare del trattamento – Via Volturno 58, 00185 Roma (RM), previo consenso, per la gestione 
dell’iniziativa “TuttoMondo Contest 2016” e attività a ciò correlate, ivi compresa la diffusione al pubblico, 
nonché per finalità istituzionali di comunicazione e informazione da parte di Save the Children, anche per 
mezzo stampa (on-line e off-line), per la produzione di materiali e contenuti illustrativi della propria 
attività. Inoltre, i dati personali (dei soggetti come sopra identificati) saranno trattati, con modalità 
prevalentemente elettroniche, da Save the Children Italia Onlus per la creazione di una banca dati 
contenente i dati dei beneficiari diretti dei nostri progetti educativi, di socializzazione, di accoglienza e 
assistenza e sensibilizzazione in genere e per valutare statisticamente la fruizione dei nostri servizi, nonché 
per erogare e migliorare l’organizzazione degli stessi in situazioni di particolari criticità .. Nel caso di 
partecipazione di minori, il trattamento dei dati degli stessi e l’uso delle opere potranno essere effettuati 
da Save the Children previo consenso del genitore o legale rappresentante, da apporre in calce alla 



presente. Gli incaricati del trattamento dei dati sono gli organizzatori del concorso, i preposti ai servizi di 
comunicazione istituzionale dell’associazione, gli addetti ai sistemi informativi e di sicurezza dei dati. Ai 
sensi dell’art. 7, d. lgs 196/2003 si possono esercitare i relativi diritti, fra cui consultare, modificare, 
cancellare i dati o opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, scrivendo a Save the Children 
all’indirizzo postale sopra indicato o inviando un’email a: dbprogrammaitalia@savethechildren.org Allo 
stesso modo è possibile richiedere l’elenco aggiornato e completo dei responsabili del trattamento. 

Consenso, anche per conto di minori, per il trattamento dei dati (immagini, suoni, dichiarazioni) ai fini del 
concorso 

Firma ………………….   Data ……………………………….. 

Consenso, anche per conto di minori, per l’utilizzo delle opere per fini istituzionali di Save the Children 
come indicato in informativa 

Firma ………………....   Data ………………………………. 

 

In caso di minori: 
Io sottoscritto/a ___________________________________ nato/a a ______________ il _______________ 
in qualità di genitore/adulto responsabile per il minore __________________________________________ 
autorizzo il trattamento dei dati personali per ogni utilizzo per i fini istituzionali dell’Associazione Save the  
Children, accetto che l’opera venga utilizzata per i fini istituzionali dell’Associazione Save the Children e 
acconsento alla partecipazione del minore ________________________________ all’iniziativa sopracitata.  
Data Firma 
___________ _____________________________ 

 

Consenso per il trattamento dei dati personali per l’inserimento dei dati in banca dati beneficiari 

(in caso di beneficiario maggiorenne) 

Firma della persona interessata____________________________________________________________ 

(in caso di presenza di entrambi i genitori – il padre) 

Firma__________________________________________________________________________________ 

(in caso di presenza di entrambi i genitori – la madre)  

Firma__________________________________________________________________________________ 

 

Luogo e data____________________________________________________________________________ 

mailto:dbprogrammaitalia@savethechildren.org

