
INFORMATIVA PER I PARTECIPANTI AL CONCORSO MUSICALE NAZIONALE  

“PERLE SONORE” PRIMA EDIZIONE 

(Regolamento UE 679/2016) 

 

CATEG./SEZ. COGNOME NOME DATA DI NASCITA 

    

 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO  

Titolari del Trattamento sono: 

- l’ASSOCIAZIONE CULTURALE “EX ALLIEVI AMICI DELL’ICS “A.VOLPI”, Via Oberdan snc, 04012 

Cisterna di Latina (LT); 

- l’ISTITUTO COMPRENSIVO “DANTE MONDA – ALFONSO VOLPI”, Via Oberdan snc, 04012 Cisterna di 

Latina (LT), 

 

FINALITA’  

L’acquisizione e la trattazione dei dati personali da lei comunicati volontariamente è finalizzata 

esclusivamente alla partecipazione al Concorso Musicale Nazionale “Perle Sonore” Prima Edizione.  

 

BASE GIURIDICA  

Consenso del partecipante al trattamento dei dati personali, contestualmente all’accettazione del bando.  

Qualora il partecipante sia un minore di anni 18, il consenso al trattamento dei dati personali è rilasciato dal 

genitore o da chi ne fa le veci.  

 

MODALITA’  

L’Associazione tratta i suoi dati personali indicati nella scheda di adesione in forma sia cartacea che digitale. 

Il conferimento e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali indicati nella scheda di adesione sono 

obbligatori ai fini della partecipazione al concorso.  

Diversamente non sarà possibile prendere parte a selezione/esibizione alcuna.  

I dati personali conferiti sono trattati esclusivamente nell’ambito dell’organizzazione del contest e da 

personale appositamente incaricato dai Titolari e dal Responsabile del Trattamento, comprese le giurie 

deputate alla valutazione dei partecipanti.  

L’interessato autorizza altresì l’organizzazione:  

 all’inserimento sulle pagine ufficiali Youtube, Facebook, Instagram e sul sito www.icmonda-volpi.edu.it 

di un video registrato al fine di ricevere i consensi del pubblico;  

 favorire la più ampia riconoscibilità dei partecipanti attraverso foto, curriculum, file audio, sito web, 

pagine Facebook e Instagram da inserire nelle stesse piattaforme di cui al precedente punto.  

I dati in argomento sono conservati per il tempo strettamente necessario per il conseguimento delle finalità 

indicate e/o in ottemperanza ad obblighi normativi.  

 

DIRITTI DELL’INTERESSATO  

L’interessato: 

 può in qualsiasi momento chiedere l’accesso, la rettifica e, quando non in contrasto con disposizioni di 

legge, la cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati personali in nostro possesso;  

 ha diritto a chiedere la portabilità dei suoi dati personali ed a proporre reclamo all’Autorità di controllo 

(Garante della Privacy); 

 nel caso intenda esercitare uno dei diritti indicati, può indirizzare specifica comunicazione al Titolare 

ovvero alla email allegroconbrio@musician.org. 

 

 

 

Firma dell’interessato (se maggiorenne)  Firma dell’esercente la potestà genitoriale se  
referente minorenne 

 
   

 


