
COMUNE DI MARIGLIANELLA 
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

 

 

 

CONCORSO LETTERARIO 

Dante e l’amore  
 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
 
 

NOME ________________________________________________________________________ 

COGNOME ____________________________________________________________________ 

DATA E LUOGO DI NASCITA ______________________________________________________ 

RESIDENTE IN _________________________________________________________________ 

CLASSE E SEZIONE _____________________________________________________________ 

TIPOLOGIA ELABORATO 

□ Canzone □ Disegno □ Poesia □ Riscrittura creativa 

□ Sceneggiatura □ Tema □ Video  

TITOLO ELABORATO ____________________________________________________________ 

dichiara di accettare il regolamento del Concorso letterario. 

Data ____________________ 

Firma del partecipante ____________________________________________________________ 

 

 
Informativa sul trattamento dei dati personali 
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 
 
Titolare del trattamento dei dati 
Comune di Mariglianella (Na) nella persona del Sindaco dott. Arcangelo Russo 
Dati di contatto: comune.mariglianella@asmepec.it 
Responsabile del trattamento dei dati 
Responsabile servizio amministrativo dott. Francesco Principato 

 
COMPILARE A CURA DEL GENITORE 

 NOME _____________________________________________________________________ 

 COGNOME _________________________________________________________________ 

 DATA E LUOGO DI NASCITA ___________________________________________________ 

 RESIDENTE IN ______________________________________________________________ 

 GENITORE DI _______________________________________________________________ 

 dichiara di concedere il consenso all’utilizzo in forma gratuita delle immagini del proprio figlio/a. 

 Data ____________________ 

 Firma del genitore ____________________________________________________________ 

 



Responsabile della protezione dei dati 
Francesco Cavallaro 
Autorità di controllo 
Garante per la protezione dei dati personali 
Indirizzo e-mail: garante@gpdp.it - Indirizzo PEC: protocollo@pec.gpdp.it 
Sito web: https://www.garanteprivacy.it/ 
Finalità e base giuridica del trattamento dei dati 
I dati dei partecipanti sono raccolti e trattati esclusivamente per consentire al Titolare di espletare le attività 
relative al Concorso letterario. Gli interessati devono rilasciare il proprio consenso al trattamento dei dati 
personali da parte del Comune di Mariglianella. Tutti i dati richiesti sono obbligatori e, in mancanza del loro 
conferimento o in assenza del consenso, il Comune di Mariglianella non consentirà la partecipazione al 
Concorso letterario. La base giuridica del trattamento dei dati personali è costituita dal consenso 
dell’interessato. 
Categorie di destinatari dei dati 
Il Titolare tratterà autonomamente i dati personali mediante il proprio personale incaricato. 
Luogo del trattamento dei dati 
I dati personali sono trattati presso le sedi del Titolare, che non intende effettuare trasferimenti a Paesi terzi o 
a Organizzazioni internazionali. 
Modalità del trattamento dei dati 
Il Titolare tratta i dati personali dei partecipanti adottando le opportune misure di sicurezza volte a impedire 
l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione dei dati personali, qualora non autorizzati. Il 
trattamento viene effettuato anche mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità organizzative e 
misure tecniche adeguate a garantirne la sicurezza. 
Periodo di conservazione dei dati 
I dati personali raccolti per il Concorso letterario saranno cancellati decorso il termine di 4 anni dalla data di 
effettuazione del Concorso letterario. 
Diritti degli interessati 
I partecipanti hanno il diritto di ottenere dal Titolare l’accesso ai propri dati personali, l’aggiornamento, 
l’integrazione, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento e il diritto di opporsi 
allo stesso, di chiedere la trasformazione dei dati in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi del trattamento. I 
partecipanti hanno diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità 
del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. Le richieste vanno rivolte al Titolare del 
Trattamento; gli interessati possono, altresì, contattare il Responsabile della protezione dei dati per tutte le 
questioni inerenti al trattamento dei propri dati personali. E’ diritto degli interessati proporre reclamo presso il 
Garante per la protezione dei dati personali. Il Titolare garantisce che non è prevista alcuna forma di 
processo decisionale automatizzato che comporti effetti giuridici sull’interessato. 
Letta e compresa la suestesa informativa, acconsento al trattamento dei dati personali richiesti ai sensi 
dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679. 
 
Data ______________________ 

 
Firma del genitore _______________________________________________________________________ 


