
SCHEDA DI ADESIONE CONCORSO “IDEA VERDE” 
 
 

Nome dell’istituto: 

classe:  

Grado  Primaria  �      Secondaria  �        

Indirizzo  

Cap Città 

Email  

Tel Fax 

 

 

Insegnante responsabile e/o coordinatore/trice del progetto: 

Nome 
 

Cognome 
 
 

Mail  

Cellulare 
 
 

Altri recapiti 

Materia insegnata 
 

Classi coinvolte/ numero alunni coinvolti 

 

Altri insegnanti coinvolti: 

Nome Cognome Materia di insegnamento 

     

    

   

   

   

     

     

   

 
 



Tipo di progetto: 

 

 

 

 
 
 

Spazio necessario (specificare se verticale o orizzontale): 

 

 

 

 

NOTA INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI  

DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (PRIVACY) 

Desideriamo informare che i dati forniti con a partecipazione al presente Concorso “Idea Verde” formeranno oggetto di trattamento nel 

rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta D&N eventi srl, e saranno usati esclusivamente per 

consentire lo svolgimento del Concorso medesimo. Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, La invitiamo a prendere atto 

della informativa e ad esprimere il consenso al trattamento dei dati, firmando e inviando l’allegata scheda.  

Il titolare del trattamento è D&N eventi srl, con sede a Casale Monferrato Via Mameli, 20 - 15033. Il responsabile della protezione dei 

dati è il legale rappresentante Daniela Cattaneo. Il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato unicamente alla partecipazione al 

presente Concorso “Idea Verde” e a tutte le attività legate al Concorso. Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e 

minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento UE 2016/679, previo consenso libero espresso con l’adesione al Concorso in 

oggetto, i dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e 

trattati.  

Il mancato conferimento dei dati avrà come conseguenza l’impossibilità di partecipare al Concorso in oggetto e di dare corso 

all’attribuzione dei premi. I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle pertinenti 

banche dati cui potranno accedere gli incaricati al trattamento. Il trattamento potrà anche essere effettuato da terzi che forniscono 

specifici servizi elaborativi, amministrativi o strumentali necessari per il raggiungimento delle finalità del Concorso. Tutte le operazioni di 

trattamento dei dati sono attuate in modo da garantire l’integrità, la riservatezza e la disponibilità dei dati personali.  

In ogni momento gli interessati potranno esercitare nei confronti di D&N eventi srl i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e agli 

articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 del Regolamento UE 2016/679, più specificamente: il diritto di chiedere la conferma dell’esistenza o 

meno di propri dati personali; conoscerne il contenuto e l’origine; verificarne l’esattezza e chiederne la rettifica o la cancellazione; 

ottenere la limitazione del trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco nel caso i dati siano trattati in violazione della 

legge; revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della 

revoca; proporre reclamo a un’autorità di controllo. Per esercitare i diritti previsti dalla normativa è possibile inviare richiesta scritta a 

D&N eventi srl all'indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo mail amministrazione@deneventi.it  

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO UE 2016/679 

Il/La sottoscritto/a __________________________________dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento 

UE 2016/679, in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679 e di acconsentire, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 7 e ss. del Regolamento, al trattamento dei dati personali, anche particolari, con le modalità e per le finalità indicate 

nell’informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione delle finalità indicate nell’informativa.  

       

         Luogo e data         Firma dell’insegnante  

 

_____________________________                 ____________________________ 


