CONCORSO PER SCRITTI DI PSICOSINTESI

Modulo d’iscrizione
da compilare in ogni sua parte ed inviare insieme allo scrito entro il 30.06.2021
all’indirizzo: psicosintesi.editoria@gmail.com
NOTA BENE: Le domande incomplete potranno non essere prese in considerazione

Io sotoscrito (nome e cognomed ………………………………………………………………………………………………..
nato a ……………………………………………………………………………….... il …………………………………………………….
residente a …………………………………………………………………………………………………………………… (prov.

d

via ………………………………………………………………………………………………….. n. …………. CAP ……………………
n.telefono/cellulare: ……………………………………… email …………………………………………………………………..
dichiaro di partecipare al concorso con lo scrito dal ttolo …………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...







Dichiaro che lo scrito presentato è fruto del mio ingegno ed inedito.
Dichiaro di accetare integralmente tute le norme e le disposizioni contenute nel
regolamento del concorso, di cui ho preso visione, senza alcuna condizione o riserva;
prendo ato dell’informatva fornita dal bando di concorso in materia di tratamento dei
miei dat personali e acconsento al tratamento dei dat fornit nei termini ivi indicat.
Acconsento all’uso gratuito e permanente del mio scrito da parte dell’Isttuto di
Psicosintesi e dei Centri per quanto indicato nel regolamento, senza nulla pretendere a
ttolo di dirito dtautore. Acconsento alla cessione a ttolo gratuito dei dirit d’autore ai fini
della pubblicazione del mio scrito.
Autorizzo l’Isttuto di Psicosintesi al tratamento dei miei dat personali così come previsto
nel bando del concorso.

DATA E FIRMA

...................................................................

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Associazione ISTITUTO DI PSICOSINTESI, in persona del suo legale rappresentante p.t.,
CF/P.Iva 80008630487, sede legale VIA SAN DOMENICO, 16 - 50133 Firenze (FI) - Tel. (+39) 055
578026 e-mail istituto@psicosintesi.it in qualità di titolare del trattamento, (in seguito, “Titolare”),
INFORMA
ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali (in seguito, “GDPR”) che i dati personali saranno trattati nel
rispetto della predetta normativa e con le modalità e per le finalità di seguito specificate:
1 – OGGETTO, FINALITA' E MODALITA' DEL TRATTAMENTO; NATURA DEI DATI
Il Titolare, nell’ambito della sua attività associativa ed in particolare ai fini dell'espletamento del
concorso per scritti sulla Psicosintesi, tratta i dati personali conferiti, in particolare: nome,
cognome, codice fiscale, p. iva, e-mail, numero telefonico, con strumenti manuali e/o informatici e
telematici nonché con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle
predette finalità e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità, la disponibilità e la
riservatezza dei dati.
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 lett. e) del Reg. UE 2016/679, i dati personali
raccolti verranno conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un
arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono trattati.
2 – TRASMISSIONE DEI DATI
I dati personali saranno comunicati ai componenti la Commissione giudicatrice ed al Consiglio
Direttivo dell'Associazione, mentre il solo nome e cognome saranno oggetto di diffusione a terzi,
tramite internet o mediante email o comunicati stampa, nel contesto della pubblicazione dell'esito
del concorso.
3 – CONFERIMENTO DEI DATI E LORO TRASFERIMENTO.
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento specificato al punto 1, il conferimento dei
dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere come
conseguenza l'esclusione dal concorso.
I dati di natura personale diffusi non verranno trasferiti all'esterno dell'Unione Europea.
4 - RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Responsabile della protezione dei dati è il sig. Giuseppe Pagliara di Computer Pro S.r.l., via
Piovola 138 Empoli, tel. 0571998463, email g.pagliara@computer-pro.it.
5 - DIRITTI DELL'INTERESSATO
L'interessato potrà in qualunque momento esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 – 22 del
Regolamento UE 2016/679. L’esercizio di tali diritti potrà avvenire attraverso l’invio al Titolare del
trattamento di una richiesta ai contatti sopra specificati.

Io sottoscritto ______________________________________________dichiaro di aver letto la
presente l'informativa privacy ed in particolare di aver letto il punto 1, relativo alle finalità del
trattamento, ed il punto 5 relativo ai diritti dell’interessato.

DATA E FIRMA

...................................................................

