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“WE SERVE”                   

 LIONS CLUB CREMA GERUNDO  
  

Anno sociale 2022-2023    Presidente Mauro Merico 

 

4° Concorso Letterario “Lion Piera Merico Buzzella” 

 
SCHEDA DI ISCRIZIONE 

(da compilare in ogni sua parte, pena l’automatica esclusione dal concorso) 
 
Io sottoscritta: 

Nome:...................................................................... 

Cognome:…............................................................. 

Nata il:...................................  a ....................................................... 

Residente 

in: ............................................................................................................................................... 

Comune:......................................................................................CAP……………Provincia:….. 

Cellulare:..........................................   

E-Mail:……………..…............................................................. 

In caso di vincita contattatemi a mezzo            □ e-mail           □  telefono          

partecipo al Concorso con il racconto breve dal titolo: 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Ai fini della partecipazione al concorso, io sottoscritta: 
 
- dichiaro che l'opera presentata è frutto del mio ingegno, non è stata mai presentata né premiata in altri concorsi 
e non è mai stata pubblicata 
 
- dichiaro di accettare integralmente tutte le norme e le disposizioni contenute nel Regolamento del concorso, di 
cui ho preso visione, senza alcuna condizione o riserva 
 
- acconsento all’uso gratuito dell’opera ai fini di eventuali pubblicazioni curate dal Lions Club Crema Gerundo 
senza nulla a pretendere a titolo di diritto d'autore pur rimanendo il proprietario dell'opera 
 
- autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai fini del presente concorso nonché la diffusione di eventuali 
foto e immagini degli eventi correlati, ai sensi del GDPR di cui sotto. 
 
 
Data ………………………….        Firma……………………………… 
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Informativa - Articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) 
per i partecipanti al 4° concorso letterario “Lion Piera Merico Buzzella” e raccolta di consenso 

 
Ai sensi degli articoli sopra citati e in relazione ai dati personali di cui il Titolare entrerà nella disponibilità 
con la Vostra partecipazione al concorso sopra indicato, Vi comunichiamo quanto segue. 

 
Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali 

Titolare del trattamento è il LIONS CLUB CREMA GERUNDO in persona del Presidente pro tempore. Il 
Titolare può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: lionsclubcremagerundo@gmail.com Il Titolare 
non ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD ovvero, Data Protection Officer, 
DPO) non sussistendo le condizioni di cui all’art. 37 GDPR. 
 

Dati personali trattati 
Il Titolare raccoglie e/o riceve le informazioni che vi riguardano, quali: nome, cognome, luogo e data di 
nascita, indirizzo fisico e telematico, numero di telefono fisso e/o mobile e qualunque altro dato che 
comunicherete al Titolare al fine della partecipazione al concorso sopra indicato. I dati comunicati a tale 
scopo saranno dati comuni ed eventualmente dati particolari (ad esempio dati che rivelino l’origine razziale o 
etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché dati 
genetici, dati biometrici, intesi a identificarVi in modo univoco, dati relativi alla salute, alla vita sessuale o al 
Vostro orientamento sessuale).  

 
Finalità del trattamento dei dati 

Il trattamento è finalizzato: 
 alla gestione ed organizzazione del concorso letterario “Lion Piera Merico Buzzella”; 
 ad adempiere agli obblighi di legge e di regolamentazione a cui il Titolare è tenuto (ad esempio in 

ambito fiscale e contabile). 
Ogni trattamento che non risponde a tali finalità sarà sottoposto al Vostro consenso, se necessario. 

 
Modalità di trattamento dei dati 

I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi 
dispositivi portatili) e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate. 

 
Base giuridica del trattamento 

La base giuridica del trattamento è: 
 il consenso espresso dall’interessato ai sensi dell’art. 6 lett a) GDPR; 
 l’obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento ai sensi dell’art. 6 lett c) GDPR. 

 
Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali 

La vostra mancata comunicazione dei dati personali impedisce la possibilità di partecipare al concorso 
letterario “Lion Piera Merico Buzzella”. 
 

Conservazione dei dati 
I vostri dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo 
di durata del concorso sopra indicato e per i 12 mesi successivi. Si precisa che la partecipazione al concorso 
comporta il consenso alla successiva pubblicazione dei racconti corredati dall’indicazione del nome e 
cognome dell’autore. 
 

Comunicazione dei dati 
Il Titolare non trasferisce i vostri dati personali all’estero. 
I vostri dati personali potranno essere comunicati a: 
1. consulenti, commercialisti che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati 
2. istituti bancari e assicurativi che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati 
3. soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge 
4. soggetti finanziatori dell’iniziativa 
5. giudici del concorso letterario 
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6. organi di informazione. 

 
Profilazione e Diffusione dei dati 

I vostri dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente 
automatizzato, ivi compresa la profilazione. 
 

Diritti dell’interessato 
In ogni momento e a titolo gratuito e senza oneri e formalità particolari per la vostra richiesta, voi potete; 

 ottenere conferma del trattamento operato dal Titolare; 
 accedere ai vostri dati personali e conoscerne l’origine (quando i dati non sono ottenuti da voi 

direttamente), le finalità e gli scopi del trattamento, i dati dei soggetti a cui essi sono comunicati, il 
periodo di conservazione dei vostri dati o i criteri utili per determinarlo; 

 revocare il consenso in qualunque momento, nel caso in cui questo costituisca la base del trattamento. 
La revoca del consenso comunque non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso 
svolto prima della revoca stessa; 

 aggiornare o rettificare i vostri dati personali in modo che siano sempre esatti e accurati; 
 cancellare i vostri dati personali dalle banche dati e/o dagli archivi anche di backup del Titolare nel 

caso, tra gli altri, in cui non siano più necessari per le finalità del trattamento o se questo si assume 
come illecito, e sempre se ne sussistano le condizioni previste per legge; e comunque se il 
trattamento non sia giustificato da un altro motivo ugualmente legittimo; 

 limitare il trattamento dei vostri dati personali in talune circostanze, ad esempio laddove voi ne 
abbiate contestato l’esattezza, per il periodo necessario al Titolare per verificarne l’accuratezza. Voi 
dovete essere informati, in tempi congrui, anche di quando il periodo di sospensione si sia compiuto 
o la causa della limitazione del trattamento sia venuta meno, e quindi la limitazione stessa revocata; 

 ottenere i vostri dati personali, se ricevuti e/o comunque trattati dal Titolare con il vostro consenso 
e/o se il loro trattamento avvenga sulla base di un contratto e con strumenti automatizzati, in formato 
elettronico anche al fine di trasmetterli ad altro titolare del trattamento (diritto alla portabilità). 

Il Titolare dovrà procedere in tal senso senza ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento 
della vostra richiesta. Il termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della 
complessità e del numero delle richieste ricevute dal Titolare. In tali casi il Titolare entro un mese dal 
ricevimento della vostra richiesta, vi informerà e vi metterà al corrente dei motivi della proroga.  

A chi si può proporre reclamo 
Fatta salva ogni altra azione in sede amministrativa o giudiziale, Voi potete presentare un reclamo 
all’autorità di controllo competente ovvero a quella che svolge i suoi compiti ed esercita i suoi poteri dove 
avete la vostra residenza abituale o il lavoro o se diverso nello Stato membro dove è avvenuta la violazione 
del Regolamento (UE) 2016/679. Vi sarà comunicato se il Titolare darà seguito al trattamento dei vostri dati 
per finalità ulteriori rispetto a quelle di cui alla presente informativa prima di procedervi e in tempo per 
prestare il vostro consenso, se necessario. 

*** 
NOME: 
COGNOME: 
Dichiaro di aver ricevuto la presente informativa e acconsento a che il Lions Club Crema Gerundo ponga in 
essere le attività sopra descritte e nel caso di eventuale trattamento di dati particolari: 
 
□ Presto il consenso 
 
□ Nego il consenso 
 
SOTTOSCRIZIONE:________________________________ 
 
DATA:  
 

 
 

 


