
MODULO DI ISCRIZIONE AL CONCORSO
MISS MAMMA LIMBIATE

16 GIUGNO 2018
            
      Spett.le Fotovideo Michelangelo di Salerno Angelo
      via Cesare Beccaria 3

20812 Limbiate (MB)
       
La sottoscritta____________________________________________________________________________
Nata a___________________________il______________________________________________________
Residente a _____________________________________________________________________________ 
Via/Piazza ___________________________ n°___ CAP__________ Cell_____________________________ 
E-Mail__________________________________________________________________________________
Codice fiscale____________________________________________________________________________

CHIEDE di partecipare al Concorso MISS MAMMA LIMBIATE – 16 GIUGNO 2018

DICHIARA

• Di aver letto e di accettare integralmente il Regolamento del Concorso e di accettarne tutte le clausole.
• Ai sensi dall’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, il titolare del trattamento dei dati personali raccolti e trattati è Fotovideo Michelangelo di Salerno Angelo, via 
Cesare Beccaria 3 - 20812 Limbiate (MB).
• I dati personali potranno essere trattati da dipendenti o collaboratori di  Fotovideo Michelangelo di Salerno Angelo incaricati del trattamento, ed eventualmente da 
società esterne – accuratamente selezionate e nominate responsabili del trattamento secondo quanto previsto dall’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679.
      
- I dati da Lei forniti verranno trattati per tutte le finalità inerenti al Concorso   MISS MAMMA LIMBIATE – 16 GIUGNO 2018.
- Il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuale che informatizzato.
- Il conferimento dei dati costituiti dalle generalità personali ivi comprese il codice fiscale, nonché la Sua email, è obbligatorio in quanto indispensabili ai fini delle costi-
tuzione ed esecuzione del rapporto.
      
• Tali dati, al fine di consentire la Sua partecipazione ad operazioni concorsuali oggetto di ripresa e diffusione televisiva e/o radiofonica e gli spettacoli eventualmente 
connessi dovranno essere comunicati alle emittenti realizzatrici di tali riprese e diffusione. 
• I Suoi dati personali (anagrafici e di contatto) potranno inoltre – con il Suo consenso, che potrà essere revocato in ogni momento – essere comunicati agli Sponsor e 
Patrocinatori del Concorso  MISS MAMMA LIMBIATE – 16 GIUGNO 2018 affinché gli stessi possano contattarLa per finalità di marketing attraverso modalità automatizzate 
(email ed sms/mms) e non automatizzate (posta cartacea; telefono con operatore).
• Tutti i dati conferiti potranno essere trattati dalla Titolare, previo consenso, per l’ invio di informazioni commerciali, di offerte, promozioni, sconti, agevolazioni, conven-
zioni ed altri servizi. Sempre previo consenso essi potranno altresì essere comunicati ad altre aziende del gruppo Fotovideo Michelangelo di Salerno Angelo via Cesare 
Beccaria 3 - 20812 Limbiate (MB) per le medesime finalità sopra illustrate.
• I dati personali non saranno trasferiti fuori dall’Unione Europea.
• In qualunque momento, la partecipante potrà accedere gratuitamente ai propri dati personali o richiederne l’aggiornamento, la modifica o la cancellazione, ovvero 
esercitare qualunque altro diritto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali,  spedendo per posta ordinaria una lettera all’indirizzo di 
seguito indicato: Fotovideo Michelangelo di Salerno Angelo via Cesare Beccaria 3 - 20812 Limbiate (MB).
• Contattando Fotovideo Michelangelo di Salerno Angelo nel modo sopra descritto, la partecipante potrà esercitare i suoi diritti di:
· ricevere conferma dell’esistenza dei suoi dati personali e accedere al loro contenuto;
· aggiornare, modificare e/o correggere i suoi dati personali;
· chiederne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge o la limitazione del trattamento;
· opporsi per motivi legittimi al trattamento;
· opporsi al trattamento di dati a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 
comunicazione commerciale;
· revocare il consenso, ove prestato, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
• Dal 25 maggio 2018, con l’applicazione del Regolamento (UE) 206/679, richiedere la portabilità dei propri dati personali conferiti al Titolare del trattamento (ricevere 
copia dei dati forniti e chiedere che tali dati siano trasmessi ad un altro Titolare del trattamento) o proporre reclamo a un’autorità di controllo.

CESSIONE DEI DATI PERSONALI AGLI SPONSOR DEL CONCORSO
Do il consenso alla comunicazione dei miei dati personali (anagrafici e di contatto) agli Sponsor Ufficiali del Concorso  MISS MAMMA LIMBIATE – 16 
GIUGNO 2018, affinché gli stessi possano contattarmi per finalità di marketing attraverso modalità automatizzate (email ed sms/mms) e non auto-
matizzate (posta cartacea, telefono con operatore). 

Do il consenso alla cessione dei dati

Sì              No 

Data:

Firma:


