Privacy
Informativa ex articolo 13 D.L.vo n° 196/2003 In riferimento al D.L.vo n° 196/2003 (Codice in
materia di protezione dei dati personali) si informa che i dati personali forniti al Centro Studi
Guardia di Croce in relazione alla procedura di iscrizione al Premio “Achille Marozzo”saranno
oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della
riservatezza e dei diritti.
1) I dati sono raccolti e trattati per la costituzione dei Registri dei Candidati e dei Partecipanti al
Premio, nonche' per mantenere i contatti con gli stessi per le ulteriori iniziative del Centro Studi. I
dati sono raccolti anche per pubblicizzare il Premio stesso e per dare resoconti scritti del medesimo.
Il trattamento dei dati avviene con le modalita' manuali ed informatizzate.
2) Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di Legge e di
contratto, i dati trattati potranno essere utililizzati per ulteriori attivita', iniziative e manifestazioni
connesse ai fini istituzionali del Centro Studi come da statuto dello stesso.
3) Titolare del trattamento dei dati personali e' Guardia di Croce Centro Studi sulle armi antiche e
sull’antica arte marziale, con sede in Botticino (BS), Via Calango 59h.
4) Incaricato del trattamento è il legale rappresentante del Centro Studi.
5) Il conferimento dei dati e' facoltativo ma l'eventuale rifiuto comportera' la mancata iscrizione al
Premio. I dati saranno trattati per la durata dell’esistenza del Centro Studi. Il Candidato al Premio,
in ogni momento , potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi
dell'art. 7 del D.L.vo 196/2003.
6) Le riprese audiovisive spedite dal candidato per l’ammissione alla fase di aggiudicazione del
Premio, così come quelle audiovisive e fotografiche realizzate dal Centro Studi durante la fase di
aggiudicazione del Premio resteranno di proprietà del Centro Studi e nella più totale disponibilità
dello stesso per usi didattici ed anche editoriali che concordino con lo Statuto dello stesso.
Consenso
Il Candidato, acquisite le informazioni di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 196/03, acconsente al
trattamento dei propri dati personali nei limiti indicati nell'informativa che dichiara di avere
ricevuto e letto.

Data

Firma per consenso

