
Allegato 1 (modulo di partecipazione/scheda anagrafica)

Titolo del video:
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….

Dati del candidato:
nome: ……………………………………………………………………….....
cognome: ………………………………………………………………..…....
residenza: ……………………………………………………………………..
data di nascita: …………………………………….……………..…………..
codice fiscale: …………………………………………...…………..…….....
scuola e classe frequentata: ………………………………………………..
numero di telefono: …………………………………………………..….…..
indirizzo e-mail: ……………………………………………………..……..…

In caso di minore indicare anche i dati del genitore/tutore legale del partecipante

nome: ……………………………………………………………………….....
cognome: ………………………………………………………………..…....
residenza: ……………………………………………………………………..
data di nascita: …………………………………….……………………..…..
codice fiscale: …………………………………………...……………..….....

Il/la  sottoscritto/a  (genitore/tutore  legale  del  partecipante  in  caso  di  minore)
……………………………………………………………………………….... 

Dichiara di aver preso visione del bando di concorso e di accettarlo integralmente in
ogni sua parte e manleva l’ente banditore Pluriversum per l’eventuale esposizione
dei materiali.

 Autorizza altresì Pluriversum, a titolo gratuito e senza limiti di tempo, anche ai sensi
degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633 (Legge sul
diritto d’autore), alla divulgazione e/o diffusione in qualsiasi forma dei materiali inviati
attraverso mostre e/o pubblicazioni, oltre che alla conservazione degli stessi negli
archivi informatici della società.

Luogo e data_____________

(in caso di minore firma del genitore/tutore legale del partecipante)
Firma 

__________________________

Informativa sul Trattamento dei Dati Personali



Premessa
Questa informativa  descrive  quali  informazioni  vengono raccolte  sui  candidati  che si  iscrivono  al
concorso IKIGAI, a quale scopo vengono utilizzate e chi può avervi accesso. In questo documento,
inoltre,  il  candidato può comprendere i  propri  diritti  in  relazione ai  dati  che lo riguardano e a chi
rivolgersi per maggiori informazioni o domande.
Tutti  i  dati  personali  che  l’utente  fornirà  per  iscriversi  e  partecipare  al  concorso  saranno  trattati
secondo quanto previsto dal Regolamento Europeo UE 679/2016, e saranno improntati ai principi di
liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei
dati, esattezza, integrità e riservatezza.

Titolare
Il Titolare del trattamento dei dati forniti dai candidati partecipanti al concorso, ovvero il soggetto che 
decide le finalità, le modalità e gli strumenti con cui i dati personali saranno raccolti e verranno trattati,
è Centro Studi Pluriversum S.r.l., con sede in via Roma, 77 53100 Siena, Tel. +39 0577 223686, nella
persona del suo legale rappresentante, contattabile tramite posta elettronica presso l’indirizzo e-mail 

info@pluriversum.it.X
Il Titolare ha provveduto alla nomina di un Data Protection Officier (DPO), contattabile all’indirizzo e-
mail privacy@pluriversum.eu.

Quali dati vengono raccolti
I dati raccolti sono quelli forniti dal candidato che partecipa al concorso in fase di iscrizione ed 
includono dati anagrafici, di contatto, codice fiscale e scuola frequentata del candidato. Qualora il 
candidato sia minorenne, vengono raccolti anche i dati del genitore, o tutore legale, che effettua 
l’iscrizione per suo conto, come da Regolamento.
Gli elaborati prodotti per la partecipazione possono contenere immagini, riprese video o audio dei 
candidati; anche queste rappresentano dati personali che saranno trattati dal Titolare.
Qualora negli elaborati siano presenti immagini, riprese video o audio di altre persone, il candidato si 
impegna a comunicare loro, o ai genitori o tutori legali, in caso di minori, il contenuto di questa 
informativa e a richiedere i consensi necessari al trattamento, con particolare riferimento alla 
comunicazione e pubblicazione degli elaborati.

Con quali finalità i dati vengono raccolti
I dati vengono raccolti per la finalità di gestione della partecipazione dei candidati al contest previsto 
dal programma IKIGAI Scuole. 
I dati raccolti sono necessari alla realizzazione dell’obiettivo che il Titolare si pone e al compimento
della finalità sopra descritta. Se il candidato, o il genitore in caso di minore, rifiuta di comunicare i
propri dati personali e nega il consenso alla comunicazione e diffusione degli elaborati prodotti, la
partecipazione al concorso non potrà essere avviata.
Gli elaborati prodotti dai candidati possono essere utilizzati dal Titolare, oltre che per consentire la
partecipazione al concorso, anche per qualsiasi finalità promozionale online e offline, inclusi eventi,
fiere e convegni, legate al tema, come specificato nel bando di concorso.

Base legale
Il trattamento dei dati di iscrizione è basato sull’esecuzione di un contratto tra il candidato e il Titolare. 
Il trattamento che coinvolge gli elaborati e pertanto le eventuali immagini, video o audio che 
riprendono il candidato o altri soggetti in essi contenuti, è basato sul consenso.

Modalità di trattamento e comunicazione dei dati
Le informazioni personali degli utenti sono raccolte, registrate, conservate e gestite per le finalità 
sopra descritte mediante l’ausilio di mezzi elettronici ma anche con archivi cartacei atti ad archiviarle, 
gestirle e trasmetterle. Gli strumenti e le procedure utilizzati per il trattamento avranno caratteristiche 
idonee, per quanto di ragione e allo stato della tecnica, a garantire la sicurezza e la riservatezza e 
ridurre il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione.
I dati forniti dai candidati saranno trattati da dipendenti e/o collaboratori del Titolare e da responsabili
esterni formalmente incaricati. I dati potranno essere comunicati all’ente promotore del progetto. I dati
non verranno comunicati ad altri destinatari se non in seguito a Vostro esplicito consenso o richiesta.

Trasferimento all’estero
I dati personali trattati dal Titolare sono conservati in archivi cartacei, informatici e telematici situati in

mailto:info@pluriversum.it


paesi nei quali è applicato il GDPR (paesi UE).
Il Titolare non trasferirà i dati personali trattati in paesi nei quali non è applicato il GDPR (paesi extra
UE) salvo specifiche indicazioni contrarie per le quali l’interessato verrà preventivamente informato e,
per le quali se necessario, verrà richiesto il consenso.

Tempi di conservazione
I dati personali raccolti e trattati per l’iscrizione al concorso saranno conservati per tutto il tempo in cui
sarà attiva  la  convenzione del  Titolare  con l’Ente  promotore del  progetto.  Concluso il  periodo di
conservazione, i dati verranno cancellati o trasformati in forma anonima.
Gli elaborati potranno essere conservati anche successivamente alla chiusura del concorso, a seguito
di rilascio di liberatoria sopra riportata.

Diritti dell’interessato
Ogni utente potrà in qualsiasi momento  esercitare i propri diritti come definito dal Regolamento
Europeo UE 2013/679 e di seguito riportati.

 Diritto  di  ottenere  dal  titolare  del  trattamento  la  conferma  che  sia  o  meno  in  corso  un
trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai propri dati
personali.  Qualora i  dati  personali  siano trasferiti  a un paese terzo o a un’organizzazione
internazionale,  l’interessato  ha  il  diritto  di  essere  informato  dell’esistenza  di  garanzie
adeguate.

 Diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica e/o integrazione dei dati personali
inesatti e/o incompleti che lo riguardano

 Diritto  di  ottenere  dal  titolare  del  trattamento  la  cancellazione  dei  dati  personali  che  lo
riguardano, se essi non sono più necessari rispetto alle finalità per cui sono stati raccolti, se
ritira il consenso o si oppone al trattamento al trattamento, se i dati sono trattati illecitamente
o se la cancellazione è un obbligo legale cui il Titolare deve attenersi

 Diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento in caso contesti
l’esattezza delle informazioni o il trattamento risulti illecito

 Diritto  di  ricevere  in  un  formato  strutturato,  di  uso  comune  e  leggibile  da  dispositivo
automatico i  dati  personali  che lo riguardano, nel caso in cui il  trattamento sia basato sul
consenso o su un contratto e sia effettuato con mezzi automatizzati

 diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali,  seguendo le
procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità www.garanteprivacy.it.

L’utente ha inoltre il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, qualora il trattamento si basi sul consenso o sul legittimo interesse del Titolare.
I diritti dell’interessato sono esercitabili secondo le casistiche e le limitazioni riportate nel CAPO III del
Regolamento e da eventuali misure legislative previste dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui
è soggetto il Titolare
Tali diritti possono essere esercitati scrivendo a mezzo posta cartacea direttamente al Titolare o al
DPO utilizzando i riferimenti di contatto riportati al punto “Titolare”.

Consenso alla diffusione dei materiali audio/video
A seguito della presa visione dell’informativa e avendone compreso appieno i contenuti, acconsento
alla pubblicazione del mio elaborato, sia per la partecipazione al contest,  sia per qualsiasi finalità
promozionale online e offline del Titolare, inclusi eventi, fiere e convegni, legate al tema.

Nome e Cognome del partecipante _________________ Firma________________

In caso di minori:
Nome e cognome del genitore/tutore legale _________________ Firma _______________

In caso siano presenti altre persone fisiche oltre al candidato eventualmente rappresentate e/o ritratte
e/o intervistate nelle riprese audiovisive:

Nome Cognome Firma Minore Genitore/Tutore Firma
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