
Informativa ai sensi dell’art 13 del D.Lgs. 196/03  

riguardo al concorso “Miss Città Murata” 

 

La informiamo che i suoi dati personali forniti, in quanto necessari per partecipare al concorso, 

potranno essere trattati dall’ Associazione Elegance Eventi (organizzazione) in modalità manuale, 

cartacea informatica o telematica (conservando e trattando, pertanto, i dati su supporto cartaceo e 

informatico).  

 

Tutti i dati verranno conservati e trattati dall’organizzazione nel pieno rispetto della riservatezza in 

ottemperanza a tutte le norme vigenti (e quindi nel rispetto anche dei principi di correttezza, liceità, 

trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti) e con logiche strettamente correlate alle finalità 

indicate nella presente informativa.  

Sui suoi dati saranno compiute dall’organizzazione le sole operazioni necessarie al perseguimento delle 

finalità indicate in tale informativa. I dati saranno conservati presso la sede dell’organizzazione e 

presso i responsabili del trattamento nominati (oltre che presso i terzi a cui i dati vengono comunicati 

in qualità di autonomi titolari e indicati in tale informativa) e saranno organizzati anche in banche dati 

anche informatiche.  

I dati potranno essere trattati dall’organizzazione  

A. al fine della partecipazione al concorso, per la gestione del concorso stesso (adempiendo pertanto a 

tutto quanto contenuto nel regolamento del concorso);  

B. i dati potranno sempre essere trattati dall’organizzazione per adempiere ad un obbligo previsto 

dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria e per far valere o difendere un diritto di 

dell’organizzazione nelle sedi opportune. Per tali finalità il trattamento può avvenire anche senza il 

consenso dell’interessato ai sensi dell’art. 24 lett. a), b), f), del D.Lgs. 196/03.  

 

I dati potranno essere comunicati dall’organizzazione (che comunicherà solo i singoli dati necessari al 

perseguimento di ogni singola finalità indicata in tale informativa) per le finalità di cui alla lett. A e B 

della presente informativa a enti pubblici, organismi giudiziari, vettori/spedizionieri, poste, avvocati e 

consulenti legali, notai. Potranno poi conoscere i dati per conto dell’organizzazione tutti i nominati 

incaricati del trattamento (addetti al concorso interni e esterni alla Società, addetti alle vendite, 

addetti anche esterni alla Società addetti ai rapporti col pubblico, addetti all’amministrazione, addetti 

ai sistemi informativi compresi gli amministratori di sistema, consulenti anche esterni - quali ad 

esempio tecnici informatici, compresi eventuali amministratori di sistema, consulenti legali- stagisti, 

addetti al marketing anche esterni, addetti all’imbustamento e alle spedizioni anche esterni, addetti 

alle pratiche legali anche esterni, collaboratori del responsabile del trattamento interno e collaboratori 

dei responsabili esterni come meglio specificato dopo) nominati dall’organizzazione.  

Incaricati e responsabili tratteranno i dati solo se necessario per lo svolgimento dei compiti loro 

assegnati. Il conferimento dei dati per le finalità di cui alle lettere A e B della presente informativa è 

necessario per partecipare al concorso e il mancato conferimento potrebbe comportare l’impossibilità 

di partecipare al concorso. 

 Il responsabile del trattamento a cui si potrà rivolgere per esercitare i diritti di cui all’art. 7 del 

D.Lgs.196/03 e ottenere la lista completa di altri responsabili del trattamento nonché per ogni 

informazione riguardo al trattamento dei dati, è Eleonora Sorato reperibile nella sede del Titolare del 

trattamento (Associazione Elegance Eventi).  

 

 



AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

(ARTT. 13 E 23 DEL D.LGS. 196/2003) E AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DI RIPRESE FOTO/VIDEO 

 

 

Il/La sottoscritto______________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________________ il _________________ 

residente a ___________________________________ in _____________________________, con la 

sottoscrizione del presente modulo,  

 

AUTORIZZA E PRESTA IL PROPRIO CONSENSO 

 

 ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003,  

- al trattamento dei dati personali forniti, necessari allo svolgimento delle operazioni indicate 

nell'informativa di cui sopra; 

- all’utilizzo e alla pubblicazione, integrale o parziale, di immagini fotografiche e/o video, realizzate 

nell’ambito del Concorso Miss Città Murata a fini redazionali, di cronaca e promozionali. La posa e 

l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuati e concessi in forma gratuita; 

- ad apportare eventuali modifiche, secondo le esigenze tecniche, alle immagini, fornite col mio 

pieno consenso, purché non lesive dell’onore e del decoro della persona ritratta.  

Con la presente, inoltre, intende assolvere l’organizzazione dalle responsabilità che in ogni modo 

dovessero sorgere in conseguenza della partecipazione al Concorso Miss Città Murata per qualsiasi 

danno subisse alla propria persona o arrecasse a terzi o a cose durante lo svolgimento dello stesso.  

 

 

 

 

DATA________________________(Firma leggibile)__________________________ 

 

 



AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

DI PERSONA MINORE (ARTT. 13 E 23 DEL D.LGS. 196/2003) E AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DI 

RIPRESE FOTO/VIDEO 

 

 

Il/La sottoscritto_____________________________________________________________________  

nato/a a ______________________________________________________ il _________________, 

nella sua qualità di genitore/tutore del minore ________________________________________, nato 

a ___________________________________ il ______________, residente a 

_____________________________________________ in _______________________________, con 

la sottoscrizione del presente modulo,  

 

AUTORIZZA E PRESTA IL PROPRIO CONSENSO 

 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003,  

- al trattamento dei dati personali forniti, necessari allo svolgimento delle operazioni indicate 

nell'informativa di cui sopra; 

- all’utilizzo e alla pubblicazione, integrale o parziale, di immagini fotografiche e/o video, realizzate 

nell’ambito del Concorso Miss Città Murata a fini redazionali, di cronaca e promozionali. La posa e 

l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuati e concessi in forma gratuita; 

-  ad apportare eventuali modifiche, secondo le esigenze tecniche, alle immagini, fornite col mio 

pieno consenso, purché non lesive dell’onore e del decoro della persona ritratta.  

- Con la presente, inoltre, intende assolvere l’organizzazione dalle responsabilità che in ogni modo 

dovessero sorgere in conseguenza della partecipazione al Concorso Miss Città Murata per qualsiasi 

danno subisse alla propria persona o arrecasse a terzi o a cose durante lo svolgimento dello stesso 

 

 

 

 

DATA________________________(Firma leggibile)__________________________ 


