Domanda di partecipazione
persone minorenni

COMITATO CREMONA PRIDE ODV
Let’s Pride! • Concorso di idee per l’ideazione del logo del Cremona Pride
Compilare in maniera chiara e leggibile e consegnare come da istruzioni riportate nel
Regolamento.
La persona sottoscritta
Nome e cognome_____________________________________________________________________
Nata a_________________________ prov (________) il______________________________________

Residente in_________________________ prov (________) CAP_______________________________
via_______________________________________________, n_________________________________
Nata a_________________________ prov (________) il_______________________________________
e-mail_________________________________ telefono/cellulare______________________________
Codice fiscale_________________________________________________________________________
in qualità di genitore/esercente la patria potestà nei confronti della persona minore:

Nome e cognome_____________________________________________________________________
Nata a_________________________ prov (________) il______________________________________

Residente in_________________________ prov (________) CAP_______________________________
via_______________________________________________, n_________________________________
Nata a_________________________ prov (________) il_______________________________________
e-mail_________________________________ telefono/cellulare______________________________
Codice fiscale_________________________________________________________________________

autorizza la persona minorenne a partecipare al concorso Let’s Pride!

Domanda di partecipazione
persone minorenni

La persona sottoscritta con l’apposizione della propria firma al presente modulo

CHIEDE
l'ammissione della persona minorenne al concorso di idee “LET’S PRIDE!” di cui al Regolamento
del Concorso con il quale sono stati stabiliti i relativi criteri e modalità.
A tal fine, la persona sottoscritta, consapevole della responsabilità a cui può andare incontro in
caso di rilascio di dichiarazioni mendaci

DICHIARA
che il logo proposto è originale e inedito, in quanto mai pubblicato in nessuna forma, né a mezzo
stampa, né editoriale, multimediale, web, etc.;
di cedere, nel caso in cui il logo della presente proposta risulti vincitore, la proprietà esclusiva dello
stesso al Comitato Cremona Pride che, conseguentemente, acquisirà tutti i diritti esclusivi di sua
utilizzazione economica, riproduzione, registrazione, deposito e pubblicazione, senza limiti di spazio
e di tempo, con ogni mezzo di riproduzione, anche oggi non noto, per le proprie finalità, senza che
l’autore o gli autori possano avanzare in futuro alcun genere di pretesa;
di essere consapevole che nel caso in cui il logo di cui alla presente proposta risulti vincitore, il
diritto di utilizzo esclusivo dello stesso diventerà del Comitato Cremona Pride;
di assumersi ogni responsabilità in merito all’originalità del logo presentato e di accettare, con la
sottoscrizione e la trasmissione dei documenti di adesione al Concorso, integralmente quanto
previsto dal Regolamento del Concorso;
di sollevare da ogni responsabilità il Comitato Cremona Pride odv, da qualsiasi richiesta
eventualmente avanzata da terzi in relazione alla titolarità di ogni eventuale diritto connesso
all’elaborato presentato.

DESCRIZIONE DELL’IDEA CREATIVA

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Allega alla presente domanda:
un file in formato .pdf editabile contenente il logo nelle sue varianti (a colori, in bianco e nero)
nominato: Nome_Cognome;
le varianti del logo in formato .EPS, AI (se disponibili) nominato: Nome_Cognome;
le varianti del logo in formato JPG (massima risoluzione, CMYK) nominato: Nome_Cognome.

Data e luogo
______________________________

Firma genitore/esercente la
patria potestà
______________________________

Firma persona minorenne
______________________________

IN ALLEGATO INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il Comitato Cremona Pride ODV è impegnato nel rispetto dei principi sanciti in particolare dal
Regolamento UE n.2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
Per quanto attiene al presente concorso di idee, il Titolare del trattamento dei dati personali è il
Comitato Cremona Pride ODV (nella persona del presidente e legale rappresentante
dell’organizzazione) con sede in Cremona - via Speciano, 4 - mail: info@cremonapride.it
I dati personali saranno trattati esclusivamente per le finalità che rientrano negli adempimenti
previsti dal regolamento.
Il trattamento dei dati si svolge prevalentemente presso la sede associativa. Il trattamento dei
dati avviene per il tempo strettamente necessario al conseguimento delle finalità, anche
mediante l’utilizzo di strumenti automatizzati, osservando le misure di sicurezza volte a prevenire
le perdite dei dati, gli usi illeciti o non correnti e gli accessi non autorizzati.
I dati sono trattati esclusivamente dalle persone autorizzate per occasionali operazioni di
manutenzione sui sistemi, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e non
eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e di successivo trattamento.
Tipologia e natura dei dati trattati: dati anagrafici e identificativi.
Conferimento dei dati

Il mancato conferimento dei dati necessari non consente il proseguimento dell’istruttoria ed il
perfezionamento della procedura in essere.
Periodo di conservazione

I dati verranno conservati per un periodo di tempo non superiore al conseguimento delle finalità,
(“principio di limitazione della conservazione” e “principio della minimizzazione dei dati”) e in
base alle scadenze previste dal regolamento; l’insieme delle norme che regolano la materia
impone la conservazione dei dati per un periodo non inferiore a dieci anni.
Persone destinatarie dei dati

I dati conferiti saranno oggetto di ordinamento, registrazione ed archiviazione presso il Comitato
Cremona Pride ODV.
Diritti delle persone interessate

Le persone interessate al verificarsi delle ipotesi previste dalla normativa, possono richiedere al
Titolare del trattamento:
l’accesso ai dati personali degli stessi
la limitazione del trattamenti che li riguarda
l’opposizione al trattamento
l’esercizio del diritto all portabilità dei dati
È inoltre fatto salvo il diritto dell’interessato di proporre reclamo alla competente garante della
privacy.

