SU CARTA INTESTATA DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Concorso Fondazione Bracco
“Al di là del Giudizio”
Il presente modello è parte integrante del Bando di concorso e non può essere modificato nella
composizione delle sue parti. La presente domanda di partecipazione dovrà essere compilata per
ciascun elaborato candidato (es. un Istituto scolastico che partecipasse al presente concorso di idee con
tre differenti progetti, dovrà compilare tre schede di partecipazione, anche qualora il Referente del
progetto sia il medesimo).
*Denominazione Istituto Scolastico
*Codice meccanografico
*Sede
*Indirizzo di studio
*Telefono
*E-mail
Titolo della proposta progettuale (con riferimento al percorso scelto)

Si sottolinea che il titolo assegnato alla proposta progettuale non potrà essere oggetto di variazioni o
sostituzioni all’atto della presentazione dell’elaborato definitivo da parte dei proponenti, onde evitare
disguidi nell’univoca identificazione dello stesso da parte della commissione esaminatrice.
*Nome e Cognome Docente referente
*Recapito Docente referente: tel.

e-mail

Numero studenti coinvolti nel progetto
La presente scheda di partecipazione dovrà essere trasmessa entro e non oltre il giorno 20 dicembre
2018, via e-mail all’indirizzo giudiziouniversale@fondazionebracco.com
Tutti campi contrassegnati con * sono obbligatori
Informativa Privacy ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 (“GDPR”)
La informiamo che il Titolare del trattamento dei dati personali è la Fondazione Bracco, con sede in via Cino del Duca 8 - 20122
Milano, cui ogni interessato può rivolgersi per ogni informazione relativa al trattamento dei propri dati personali. I dati trattati
sono quelli forniti all’atto dell’iscrizione (nome, cognome, recapito), nonché gli eventuali ulteriori dati forniti al Titolare (“Dati”). Il
trattamento è finalizzato esclusivamente alla partecipazione al concorso e allo svolgimento di tutte le attività ad esso connesse, tra
cui le comunicazioni con i partecipanti e la pubblicazione dei nomi dei vincitori sul sito web e le pagine social di Fondazione Bracco
e dei partner indicati nello stesso bando. Il conferimento dei dati è necessario per l’esecuzione delle attività relative allo svolgimento
del concorso. Pertanto, ai sensi dell’art. 6 paragrafo 1 lettera b) del GDPR, non sarà necessario acquisire il consenso dell’interessato
che, in ogni caso, sarà sempre informato circa le finalità di utilizzo dei suoi dati e la base giuridica che legittima il trattamento da
parte di Fondazione Bracco. I Dati saranno trattati mediante idonei strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e
telematici, o mediante elaborazioni manuali e cartacee, in modo tale da garantire la sicurezza e riservatezza dei medesimi. I Dati
saranno trattati da personale interno della Fondazione, all’uopo autorizzato al trattamento, nell’ambito dello svolgimento delle
mansioni lavorative assegnate e, per quanto necessario e/o strumentale per l’esecuzione delle finalità sopra indicate, da soggetti
terzi che agiranno per conto di Fondazione, a seconda del caso, in qualità di Titolari autonomi, Co-titolari o Responsabili del
trattamento designati ai sensi dell’art. 28 del GDPR (es. Partner delle iniziative della Fondazione, service provider ecc.). I dati
verranno conservati per il periodo di tempo strettamente necessario al conseguimento delle finalità in concreto perseguite e, in ogni
caso, nel rispetto dei termini consentiti dalle leggi applicabili e dai principi di minimizzazione del trattamento, limitazione della
conservazione e di razionale gestione degli archivi. L’interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti riconosciuti dagli artt.
15-22 del GDPR, compreso l'accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo
riguardano, o l’opposizione al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. Allo stesso modo l’interessato potrà sempre
segnalare osservazioni su specifici utilizzi dei dati ritenuti non corretti e proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati
Personali. Per esercitare tali diritti, nonché per conoscere l’elenco aggiornato dei soggetti cui i dati sono accessibili, l’interessato può
contattare il Titolare mediante invio di un’e-mail all'indirizzo segreteria@fondazionebracco.com o tramite posta ordinaria al
seguente indirizzo Fondazione Bracco, via Cino del Duca 8, 20122 Milano, Italia.

