
 Con il patrocinio di: Con il supporto di: 

 

 

 Agenzia regionale per la lingua friulana Società Tolkieniana Italiana Libreria Tarantola Ubik, Udine 

 

Contest di illustrazioni / Iscrizione 

Il Signore degli Anelli di piturâ 

 

Il/La sottoscritto/a   

nato/a   il   

e residente a   provincia   

e-mail  cell.   

partecipa al contest “Il Signore degli Anelli di piturâ” con un’illustrazione dal titolo: 

   

e dichiara: 

1. di essere l’autore/autrice originale dell’illustrazione partecipante al contest; 

2. che in caso di utilizzo di materiali grafici non di sua proprietà, dispone delle autorizzazioni degli 

autori per il loro utilizzo; 

3. di cedere i diritti di utilizzazione dell’illustrazione di cui sopra all’associazione Aulùs APS, la quale si 

impegnerà a citare il nominativo dell’autore/autrice in ogni utilizzo dell’illustrazione stessa. 

 

Luogo e data   

 

Firma del partecipante   

 

[Se minorenne] Firma di almeno un genitore  

 

 

Trattamento dei dati 

 Acconsento al trattamento dei dati personali come da informativa riportata nella pagina seguente. 

 Non acconsento al trattamento dei dati personali come da informativa. In questo caso sono consapevole 

che l’iscrizione al contest non potrà essere accolta. 

 

Firma del partecipante   

 

[Se minorenne] Firma di almeno un genitore  

 

Questo foglio va compilato, scansionato (o fotografato) e inviato assieme all’illustrazione entro domenica 20 novembre 2022. 



Informativa sul trattamento dei dati personali 
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE (c.d. GDPR) 

 

Titolare del trattamento dei dati – Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente 

Informativa è l’associazione Aulùs APS, il cui legale rappresentante è il presidente pro-tempore. Egli è anche 

Responsabile del trattamento dei dati personali. 

Finalità e base giuridica del trattamento – Il trattamento dei tuoi dati personali e particolari avviene nei limiti 

stabiliti dalla legge, nel rispetto dei principi generali di trasparenza, liceità, correttezza (con strumenti 

cartacei ed elettronici) ai sensi dell’art. 6 lett. b) GDPR e dell’art. 9 lett. a) in particolare per la finalità della 

partecipazione al contest “Il Signore degli Anelli di piturâ” e dell’utilizzo delle illustrazioni la cui 

realizzazione è prevista dal contest. 

Destinatari dei dati personali – I dati saranno trattati all’interno dell’ente titolare. I dati potrebbero essere 

comunicati anche ad altre amministrazioni pubbliche per eventuali procedimenti di propria competenza 

istituzionale. Tra questi vi sono enti pubblici per usufruire dei contributi e servizi. I dati saranno trasmessi 

esclusivamente in Italia e nell’ambito dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si 

rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora 

che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa 

stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea; tale modalità verrà 

comunque resa in apposita informativa all’interessato. L’unico dato pubblicabile è il nome e cognome 

dell’autore delle illustrazioni del contest, contestualmente all’utilizzo delle stesse da parte dell’associazione 

Aulùs APS. 

Periodo di conservazione dei dati personali – Il titolare informa che i dati personali raccolti saranno 

conservati per i tempi stabiliti dalla normativa vigente o dal regolamento dell’iniziativa. 

Diritti dell’interessato – Potrai richiedere in ogni momento al titolare del trattamento l’accesso ai dati 

personali che ti riguardano e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la revoca o la limitazione del 

trattamento o di opporti al loro trattamento, nonché il diritto alla portabilità dei dati, come previsto all’art. 

13 comma 2 lettera b) GDPR. La cancellazione non è consentita per i dati contenuti negli atti che devono 

obbligatoriamente essere conservati dal Titolare. Potrai revocare il consenso in qualsiasi momento, senza 

pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca e hai, inoltre, il diritto 

di proporre reclamo all’autorità di controllo dello stato in cui risiede rivolgendosi a Garante Privacy a Roma. 

Obbligo di conferire i dati – Ti precisiamo, inoltre, che il conferimento dei dati è obbligatorio e necessario per 

lo svolgimento dell’attività e che in caso di rifiuto il Titolare non potrà accettare l’iscrizione all’iniziativa. Ti 

precisiamo, inoltre, che l'eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni 

obbligatorie, ha come conseguenza l'impossibilità del titolare di garantire la congruità del trattamento stesso 

e la possibile mancata corrispondenza dei risultati del trattamento stesso agli obblighi imposti dalla 

normativa fiscale, amministrativa o del lavoro cui esso è indirizzato. Il titolare non utilizza processi 

automatici finalizzati alla profilazione dell’interessato. 

Modalità di esercizio dei diritti – Potrai esercitare i diritti facendo un’istanza inviando una e-mail all’indirizzo 

aulus.aps@gmail.com indicando nell’oggetto la dicitura “Accesso privacy”. 


