
 
 
 

FACSIMILE N. 2 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E LIBERATORIA PRIVACY 

 

 

(La presente scheda va compilata in tutte le sue parti, 

in modo chiaro e leggibile, pena l’esclusione dal Premio) 

 

Il sottoscritto [Nome e Cognome] 

nato a  

il 

residente a (indirizzo completo di via/piazza, n. civico, cap., comune, provincia, nazione)  

 

 

CHIEDE di partecipare al suddetto Premio giornalistico nella seguente categoria: 

 

 

 

Informativa consenso ai sensi Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) 

Si dichiara che ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE si indicano la società ESTRA S.P.A., 

con sede in Via Ugo Panziera, 16 – 59100 Prato e SG Plus Ghiretti & Partners S.r.l., con sede in Via Emilio 

Casa n. 7/2 A – 43121 Parma quali Titolari del Trattamento dei dati personali. La finalità̀ del trattamento è 

consentire lo svolgersi dei procedimenti amministrativi indicati in oggetto (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del 

Regolamento 2016/679/UE). Si dichiara che I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione 

(protocollo e conservazione documentale) nonché́, in forma aggregata, a fini statistici. I dati, trattati da persone 

autorizzate non saranno comunicati a terzi, né diffusi se non nei casi specificamente previsti dalla vigente 

normativa regionale, nazionale e comunitaria. La normativa in vigore sulla conservazione della 

documentazione amministrativa (protocollo e conservazione documentale) determina il periodo in cui i dati 

dovranno essere conservati per finalità̀ di archiviazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 

2016/679/UE. 

Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà̀ chiedere al sottoscritto 

l’accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la 

cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento. 

Il sottoscritto preso atto dell’informativa fornita da ESTRA S.p.A e SG Plus Ghiretti & Partners S.r.l., 

dà       nega 

il consenso per il trattamento dei propri dati, ivi compresa la diffusione, per gli scopi indicati nell’informativa 

medesima. 

 

Luogo___________________      Data__________________       Firma _____________________ 


