CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La partecipazione al Latinus Ludus comporta il consenso al trattamento dei dati personali, con la finalità di
prenotazione per l’ammissione alle prove a numero chiuso (greco), riconoscimento e ammissione alla prova
di traduzione, possibilità di ricontattare gli studenti vincitori, possibilità di pubblicare fotografie a scopo di
comunicato stampa. Affidatario dei dati personali è il Comune di Mondaino.
I sottoscritti ____________________________ e _________________________________ genitori
dello studente (nome e cognome) __________________________
nato/a_____________________ il ________________
residente in _______________________
__________________
avendo letto il bando di concorso scaricabile dal sito
http://latinusludus.org/area-documenti/regolamenti-e-moduli
acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, del GDPR (Regolamento UE 679/2916) e del
Decreto Legislativo 101/2018, dichiarando di essere nel pieno possesso dei diritti di esercizio della
responsabilità genitoriale/tutoria nei confronti del minore,
autorizzano
la raccolta e il trattamento dei dati necessari per la partecipazione al Latinus Ludus XXXI, (prova di
traduzione che si terrà in data 31 marzo 2019 e/o al Certamen Comicum che si terrà in data 19 maggio
2019)
Data ___/___/___
Firme dei dichiaranti
__________________________________
__________________________________
Informativa ex art. 13 D.Lgs.196/2003 in materia di trattamento di dati personali e sensibili
Egregio Signore/Gentile Signora, desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196 del 30/6/03 “Codice in materia
di protezione dei dati personali” prevede la tutela delle persone e di altri soggetti (anche i minori) rispetto al
trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti del minore interessato.
In particolare, i dati denominati sensibili (art.26) possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso
scritto dei genitori del minore, secondo quanto previsto dall’Autorizzazione n. 2/2005 del Garante per la
protezione dei dati personali.
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