CONCORSO DI IDEE PER LA REALIZZAZIONE DEL LOGO DEL
PROGETTO “OMAGGIO ALLA BELLEZZA”
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il/la sottoscritto/a______________________________________________________
Nato/a ___________________________ il _________________________________
Residente a ___________________________ in_____________________________
n°_______
Tel:____________________________ cell: _________________________________
E-mail: _____________________________________________
Codice fiscale________________________________________

Chiede di partecipare al Concorso di idee per la realizzazione del logo del
progetto “Omaggio alla Bellezza”
A tal fine dichiara che l’elaborato presentato è inedito, non è mai stata pubblicato e/o
presentato in altro concorso ed è di propria creazione esclusiva.
Allega alla presente:
- Copia del documento di riconoscimento;
- Elaborato presentato nei formati di cui all’art. 5 del Regolamento;
- Modulo di Cessione del Copyright debitamente compilato e sottoscritto.

Luogo e data________________

Firma________________________

Con la sottoscrizione del seguente modulo dichiara di aver preso visione
dell’informativa per il trattamento dei dati personali inerenti il concorso cui partecipa
(normativa di riferimento GDPR UE 679/2016 e normativa nazionale in materia di
tutela dei dati personali).

Luogo e data________________

Firma________________________

COMUNE DI MASSA LUBRENSE
Città Metropolitana di Napoli
Tel. 0815339401 – Pec: protocollo.massalubrense@pec.it

MODULO di CESSIONE DEL COPYRIGHT

(compilazione obbligatoria per ciascun concorrente)

Io sottoscritto ________________________________________________ dichiaro che quanto da me
presentato è opera originale di cui si garantisce la piena disponibilità. Autorizzo l’utilizzo della proposta
presentata per finalità rappresentative, espositive ed editoriali del Comune di Massa Lubrense
organizzatore del concorso di idee per la realizzazione del Logo del progetto “Omaggio alla Bellezza”.
Mi impegno a cedere irrevocabilmente al Comune di Massa Lubrense tutti i diritti esclusivi di
utilizzazione del logo con l’autorizzazione esclusiva ed illimitata a sfruttare i diritti, nonché ad esercitare
ogni autorità derivante dai medesimi in tutto il mondo.
Mi impegno altresì a riconoscere che la remunerazione per la proposta presentata, nel caso risultassi
vincitore, è limitata all’ammontare del premio indicato nell’avviso e dichiaro che non presenterò alcuna
richiesta per ottenere qualsiasi utile derivante dallo sfruttamento della realizzazione da me presentata nel
caso in cui essa non fosse destinataria al premio.
Concedendo pertanto al Comune organizzatore il consenso incondizionato per lo sfruttamento, la
riproduzione e l’utilizzo della proposta in qualsiasi luogo e forma, compresa la riproduzione mediante
mezzi elettronici, e su qualunque prodotto sia ritenuto opportuno per la visibilità della propria attività
istituzionale, associativa, culturale, editoriale e promozionale.
Concedo, infine, il consenso per la sua protezione quale marchio registrato dei servizi e prodotti del
Comune.

Data_________________

Firma________________________

Comune di Massa Lubrense
Piazza Vescovado, 2 - 80061, (NA)
Tel. 081 5339401, Email: protocollo.massalubrense@pec.it

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ex ART.13 E 14 DEL
REGOLAMENTO UE 2016/679
(INTERESSATI: UTENTI CONCORSO LOGO DEL PROGETTO “OMAGGIO ALLA BELLEZZA”)

INFORMATIVA PRIVACY (GDPR) Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di
protezione dei dati personali (in inglese “General Data Protection Regulation”, in breve
GDPR) si fornisce la seguente informativa sul trattamento dei dati personali.
1. Titolare del trattamento dei dati
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Massa Lubrense., con sede legale in
Piazza Vescovado 2, 800161 – Napoli, nella persona del suo legale rappresentante, il
Sindaco pro tempore (di seguito, il Titolare o il Comune di Massa Lubrense).
2. Responsabile della Protezione dei Dati
Il Responsabile della protezione dei dati (“DPO”) è contattabile al seguente
recapito: pdavide@pec.it cellulare: 3357865993
3. Base giuridica del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato sulle base delle seguenti condizioni di
liceità:
Adesione facoltativa al concorso “LOGO DEL PROGETTO “OMAGGIO ALLA
BELLEZZA””, esplicito e volontario mediante posta elettronica agli indirizzi indicati sul
bando comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per
consentire alla partecipazione al concorso, nonché degli eventuali altri dati personali
inseriti nella missiva.
4. Finalità del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali avrà le finalità:
a) per i soli fini relativi alla gestione dell’iniziativa “Concorso LOGO DEL PROGETTO
“OMAGGIO ALLA BELLEZZA””
5. Categorie di dati
Per realizzare le finalità di cui sopra, il Titolare ha necessità di trattare i Suoi dati
personali, tali dati possono rientrare nelle categorie di dati:
Comuni: Anagrafici ordinari (nome, cognome, codice fiscale, data di nascita), Indirizzi
e contatti (Residenza, Indirizzo IP, telefono, email, Residenza)

6. Conseguenze del mancato conferimento dei dati
Il conferimento dei dati richiesti è indispensabile a questa Istituzione per consentirLe la
partecipazione del concorso LOGO DEL PROGETTO “OMAGGIO ALLA BELLEZZA”, il
trattamento non è quindi soggetto a consenso ed il mancato o errato conferimento dei
dati,
potrebbe
compromettere
la
regolare
partecipazione
al
concorso.
7. Modalità del trattamento
In relazione alle sopra indicate finalità, connesse o correlate all’esecuzione e gestione
del concorso “LOGO DEL PROGETTO “OMAGGIO ALLA BELLEZZA””, il trattamento dei
dati avverrà sia attraverso strumenti informatici e/o elettronici, sia su supporto cartaceo
e, comunque, mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza
attraverso l’adozione delle misure di sicurezza adeguate, come previsto dall’art. 32 del
Regolamento UE 2016/679.
8. Periodo di conservazione
I dati personali raccolti saranno conservati sino a 6 mesi dalla conclusione del concorso.
Decorso tale periodo, i dati anagrafici saranno cancellati e/o resi anonimi in modo da
non permettere, anche indirettamente o collegando altre banche di dati, di identificare
gli interessati. I suoi dati potranno essere conservati anche oltre il periodo di tempo
necessario alle finalità sopra indicate, se ciò si renda necessario per fini di archiviazione
nel pubblico interesse, di ricerca storica o a fini statistici, come previsto dall'art. 5 del
Regolamento Europeo n. 2016/679. I dati potranno, altresì, essere trattati per un
termine superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione
che ne giustifichi il prolungamento della conservazione.
9. Diritti degli interessati
Le ricordiamo, ai sensi della vigente normativa ed in particolare degli articoli 15-22 e
77 del RGPD UE 2016/679, che lei ha sempre il diritto di esercitare la richiesta di accesso
e di rettifica dei suoi dati personali, che ha il diritto a richiedere l’oblio e la limitazione
del trattamento, ove applicabili.
Le richieste per esercitare i suoi diritti sono depositate a titolo gratuito ed evase dal
titolare nel più breve tempo possibile, in ogni caso entro 30 giorni dal ricevimento della
richiesta.
10.
Reclami
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuati
da codesta istituzione avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno
il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali
(WWW:GARANTEPRIVACY.IT), come previsto dall’articolo 77 del regolamento stesso, o
di adire le opportune sedi giudiziarie (articolo 79 del regolamento).
11.
Destinatari dei dati personali
I dati personali non saranno comunicati o diffusi a terzi tranne nei casi previsti dal
concorso.
12.
Trasferimento dei dati in paesi extra U.E.
I dati oggetto del trattamento, raccolti sono conservati all'interno dell'Unione Europea
e non sono quindi oggetto di trasferimento in paesi extra U.E.
Il Titolare del trattamento dei dati

