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GARA FOTOSUB IN ESTEMPORANEA “ROSSO CORALLO”


SCHEDA DI ISCRIZIONE

Termine ultimo: 22/04/2018 entro le ore 12:00 p.m. (oltre tale data qualsivoglia invio non sarà ritenuto valido 
ai fne del contest).

Autorizzo il Comitato Organizzatore a poter usufruire delle immagini da me inviate in occasione della mia 
partecipazione al Concorso di Fotografia Subacquea in estemporanea “ROSSO CORALLO” esclusivamente 
per scopi educativi e scientifici, con l’impegno da parte dello stesso di menzionare il mio nome in caso di 
pubblicazione.

....................................... Firma

NOME

COGNOME

DATA DI NASCITA

LUOGO DI NASCITA

INDIRIZZO

CAP

NAZIONALITA’

CELLULARE

E-MAIL

MODELLO CAMERA DESCRIZIONE:

MODELLA/O SUB

N O T E P E R 
ORGANIZZAZIONE
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Dichiaro di aver letto il regolamento del concorso e ne accetto tutti i termini.

....................................... Firma

Dichiaro di essere a conoscenza che il trattamento dei dati personali che lo riguardano sarà effettuato dal 
Comitato Organizzatore nel rispetto della Legge 196/2003 sulla tutela dei dati personali e che non saranno 
trasmessi a terzi.

....................................... Date ....................................... Firma

Scheda da rispedire via e-mail a: info@cnidaria.it
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INFORMATIVA – Art. 13 del D.L. 196 del 30/06/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali)

Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legge suddetto, INFORMIAMO che Com’On Dive (H7-25 slrs) trattano i dati personali di 
simpatizzanti, collaboratori, fornitori e di soggetti che hanno volontariamente comunicato (personalmente, telefonicamente, via fax, via 
e-mail o registrandosi sul sito www.cnidaria.it) i loro dati anagrafici ai nostri incaricati, al fine di ricevere informazioni sui nostri servizi e/o 
iniziative.

Secondo la legge indicata, si garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, 
nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati 
personali. Finalità del trattamento dei dati personali: adempimenti connessi all’attività economica dell’azienda ed in particolare per la 
compilazione delle anagrafiche, di statistiche interne, per la fatturazione, la tenuta della contabilità clienti-fornitori, per soddisfare gli 
obblighi previsti dalle norme di legge, dai regolamenti, dalla normativa comunitaria, da norme civilistiche e fiscali. I dati raccolti dagli 
incaricati relativamente ad iniziative e quant’altro connesso alle attività di Com’On Dive (H7-25 slrs), verranno conservati al fine 
dell’invio d’informazioni e materiale pubblicitario relativamente alle attività di Com’On Dive (H7-25 slrs) stessa (via posta, fax, sms ed e-
mail). Il trattamento dei dati avviene utilizzando supporti cartacei e/o informatici, per via telematica, anche attraverso strumenti 
automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con l’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la 
sicurezza e la riservatezza. I dati personali, qualora fosse necessario, vengono comunicati anche a tutti i soggetti cui la facoltà di 
accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi. I dati sono conservati presso la sede operativa della nostra società, 
per il tempo prescritto dalle norme civilistiche e fiscali.
 
Il titolare del trattamento è: Com’On Dive (H7-25 slrs). Il conferimento dei propri dati personali da parte dei soggetti che intendono aprire 
un rapporto con l’organizzazione, anche se puramente informativo sulle nostre attività/servizi, è da ritenersi facoltativo, ma l’eventuale 
mancato conferimento potrebbe comportare la mancata prosecuzione del rapporto, del suo corretto svolgimento e degli eventuali 
adempimenti di legge, anche fiscali. Informiamo inoltre che, in relazione al predetto trattamento, i soggetti interessati, possono in ogni 
momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 e all’art. 8, nelle modalità espresse dall’art. 9 dello stesso Decreto Legge nr.196 del 30 Giugno 
2003, rivolgendosi direttamente al Responsabile del trattamento via posta, fax o e-mail.

CONSENSO al trattamento dei dati personali

In relazione alla richiesta formulataci, preso atto dell’informativa di cui sopra, in particolare, preso atto dei diritti riconosciuti dall’Art. 7 del 
Decreto Legge 196/2003:
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:

1. dell’origine dei dati personali:
2. delle finalità e modalità del trattamento;
3. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;

degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; 
3. L’interessato ha diritto di ottenere: l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 

Agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati:
4. L’interessato ha diritto di opporsi in tutto o in parte: Prestiamo il nostro consenso ai sensi dell’articolo 23 del precisato Decreto Legge, 
al trattamento dei nostri dati personali e alla loro comunicazione e diffusione, per le finalità e nei limiti della sopracitata informativa. 
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