
                                    

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

prestata ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Allegato 1) 

 

Il Titolare del trattamento è La Fondazione Ing. Roberto Almagià - con sede in Via di Villa Patrizi n. 11 – 00161 

Roma. 

Il trattamento dei Suoi dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando 

la Sua riservatezza e i Suoi diritti. 

I dati personali trattati sono quelli anagrafici e quelli di cui agli artt. 9 e 10 del Reg. UE 2016/679. 

Il trattamento che intendiamo effettuare è finalizzato esclusivamente allo svolgimento del concorso in 

oggetto e delle nostre attività Istituzionali; i Suoi dati personali, pertanto, saranno comunicati ad altri soggetti 

soltanto previo Suo espresso consenso, fatta eccezione per: 

- la Società di informatica della cui collaborazione questa Fondazione si avvale o si dovesse 

eventualmente avvalere; 

- gli Istituti bancari per eventuali pagamenti dei premi; 

- l’Acer e i soggetti operanti nel sistema associativo; 

- soggetti esterni che curano la stampa e la spedizione delle pubblicazioni della Fondazione; 

- Soggetti esterni che curano o cureranno eventi e manifestazioni; 

- i consulenti di cui si avvale o si dovesse avvalere la Fondazione nell’ambito delle sue funzioni 

istituzionali; 

- il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: in formato elettronico e/o manuale; 

- il conferimento dei dati è facoltativo essendo ovviamente volontaria l’iscrizione al concorso in 

oggetto; il loro mancato conferimento, peraltro, inciderebbe sulla possibilità di partecipazione, 

rendendola impraticabile; 

- i dati conferiti saranno conservati per 20 anni dalla data di conclusione dell’evento. 

La informiamo che, in qualsiasi momento, potrà chiedere la cancellazione dei propri dati. 

Ha, altresì, la facoltà di esercitare i diritti di cui all’art. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679. 

Le richieste vanno inviate al Titolare all’indirizzo via di Villa Patrizi n. 11 – 00161 Roma – oppure all’indirizzo 

fondazionealmagia@acerweb.it. 

Qualora ne ricorrano i presupposti, potrà proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le 

procedure previste. 

 

 

 

 



                                    

 

 

AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE AL CONCORSO DI SOGGETTI MINORI (Allegato 2) 

 

I sottoscritti (compilare in STAMPATELLO) Cognome……………………………………… Nome…………………………………… 

Cognome……………………………………………… Nome………………………………………………………........................................ 

Residenti in ………………………………... Via/Piazza ………………………………………………………………… n° …………………..….. 

C.A.P. …………………………………….. Tel./Cell. ……………………………………………………………………………………………………… 

Email …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

in qualità di □ genitori □ soggetti aventi la responsabilità genitoriale □ tutori □affidatari  

AUTORIZZANO 

il proprio figlio o figlia …..........................................…………. a partecipare al concorso fotografico “Roma Sport 

e Architettura” organizzato dalla Fondazione Ing. Roberto Almagià. 

Dichiarano di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali (allegato 1) e autorizzano 

il trattamento dei dati personali riportati nel presente modello ai sensi del Regolamento UE 2016/679. 

Si allegano documenti di identità dei genitori/tutori. 

 

Luogo e data ……………………………………….. 

 

Firma ….............................................  

 

Firma ….............................................  

 

 

 

 

 



                                    

 

 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DI IMMAGINI CHE RITRAGGONO PERSONE (Allegato 3) 

 

Io sottoscritto/a (compilare in STAMPATELLO) 

Cognome………………………………………………………… Nome……………………………………………..……………………................. 

Residente in ………………………………... Via/Piazza ………………………………………………………………… n° ……………..……….. 

C.A.P. …………………………………….. Tel./Cell. ……………………………………………………………………………………………………… 

Email …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

AUTORIZZO 

l’utilizzo e la pubblicazione della fotografia ritraente la mia persona scattata presso 

…………………………………………… dal Sig........................................................................................... 

 

L' immagine si intende concessa unicamente per il seguente scopo: partecipare al concorso fotografico 

“Roma Sport e Architettura” organizzato dalla Fondazione Ing. Roberto Almagià, eventuale mostra di 

carattere culturale organizzata dalla stessa ed eventuale pubblicazione sia cartacea che sul sito web della 

Fondazione e/o siti internet ad esso collegati nonché sui canali social richiamati nel bando. In conseguenza 

di quanto sopra specificato si accetta di non avanzare alcuna pretesa di qualsivoglia natura relativamente alle 

succitate prestazioni e al diritto d’uso delle immagini. Il diritto di utilizzo delle immagini si intende concesso 

senza alcuna restrizione temporale.  

Dichiaro di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali (allegato 1) e autorizzo il 

trattamento dei dati personali riportati nel presente modello ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 

n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i. e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

Si allega documento di identità del concedente la liberatoria. 

Luogo e data 

Firma della persona ritratta  

 

…………………………………………….. 

 

 

 

 

 



 

                                    

 

 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DI IMMAGINI CHE RITRAGGONO MINORI – (Allegato 4) 

 

I sottoscritti (compilare in STAMPATELLO) Cognome……………………………………… Nome…………………………………… 

Cognome……………………………………………… Nome………………………………………………………........................................ 

Residenti in ………………………………... Via/Piazza ………………………………………………………………… n° …………………..….. 

C.A.P. …………………………………….. Tel./Cell. ……………………………………………………………………………………………………… 

Email …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

in qualità di □ genitori □ soggetti aventi la responsabilità genitoriale □ tutori □affidatari  

AUTORIZZANO 

l’utilizzo e la pubblicazione della fotografia ritraente il proprio figlio o figlia …............................................ 

scattata presso ……………………………………………………………….…… dal Sig................................................................. 

L' immagine si intende concessa unicamente per il seguente scopo: partecipare al concorso fotografico 

“Roma Sport e Architettura” organizzato dalla Fondazione Ing. Roberto Almagià, eventuale mostra di 

carattere culturale organizzata dalla stessa ed eventuale pubblicazione sia cartacea che sul sito web della 

Fondazione e/o siti internet ad esso collegati nonché sui canali social richiamati nel bando. In conseguenza 

di quanto sopra specificato si accetta di non avanzare alcuna pretesa di qualsivoglia natura relativamente alle 

succitate prestazioni e al diritto d’uso delle immagini. Il diritto di utilizzo delle immagini si intende concesso 

senza alcuna restrizione temporale.  

Dichiarano di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali (allegato 1) e autorizzano 

il trattamento dei dati personali riportati nel presente modello ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 

2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i. e del GDPR (Regolamento UE 

2016/679). 

Si allegano documenti di identità dei genitori/tutori. 

 

Luogo e data ……………………………………….. 

Firma ….............................................  

Firma ………………………………………………. 

 

 



 

                                    

 

 

DICHIARAZIONE DI ESONERO RESPONSABILITÀ E DI PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA SUL 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI- Allegato 5 

Alla Fondazione Ing. Roberto Almagià 

 

Io sottoscritto/a (compilare in STAMPATELLO) 

Cognome………………………………………………………… Nome……………………………………………………………… età……….... 

Residente in ………………………………... Via/Piazza ………………………………………………………………… n° …………………….. 

C.A.P. …………………………………….. Tel./Cell. ……………………………………………………………………………………………………… 

Email …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

pec....................................................................................................................................................................... 

in qualità di partecipante al Concorso fotografico “Roma Sport e Architettura”, organizzato dalla Fondazione 

Ing. Roberto Almagià  

D I C H I A R O DI MANLEVARE 

gli organizzatori, a qualsiasi titolo coinvolti nel concorso fotografico e negli eventi ai quali il concorso si 

abbina, da ogni e qualsivoglia responsabilità conseguenti dall’utilizzo, a qualsiasi scopo, delle foto da me 

inviate per partecipare al concorso fotografico di cui sopra e da ogni obbligazione di corrispondere compensi 

di alcun genere anche a titolo di risarcimento danni a cose o persone, indennizzi, rimborsi, ecc…  

Dichiaro di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali (allegato 1) e autorizzo il 

trattamento dei dati personali riportati nel presente modello ai sensi del Regolamento UE 2016/679. 

 

Luogo e data 

Firma 

……………………………………. 


