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MODULO DI ISCRIZIONE 

Il/ la sottoscritto/a __________________ nato/a a ______________ il ______________ numero di 
telefono/cellulare _________ indirizzo e-mail ______________________ richiede di partecipare al 
Concorso fotografico amatoriale “Olona, scatto-matto!” nell’ambito del progetto “Sistema Olona. La 
biodiversità che scorre” promosso da Legambiente Lombardia e Istituto Oikos, in partnership con Parco 
Valle del Lanza, Parco del Medio Olona, Parco del Rugareto, Comune di Locate Varesino, Vedano Olona e 
Gerenzano e cofinanziato da Fondazione Cariplo, Parco Rile, Tenore e Olona, RFI, Università dell’Insubria e 
Parco dei Mughetti. 
 
Il/la sottoscritto/a con l’apposizione della propria firma al presente modulo dichiara sotto la propria 

responsabilità di prendere atto del Regolamento del Concorso in oggetto al quale richiede di prendere 

parte e conferma di essere l’unico/a autore/autrice delle immagini inviate e di rispettare e accettare tutte 

le disposizioni del Regolamento. 

Luogo e data __________ 

Firma del partecipante_____________ 

AUTORIZZAZIONE MINORENNI  

Il/la sottoscritto/a _____________________ in qualità di esercente la responsabilità genitoriale del/la 

minore _____________ nato/a a ______________ il ______________autorizza il/la proprio/a figlio/a a 

partecipare al concorso fotografico e autorizza il Comitato Organizzatore ad utilizzare le immagini ed il 

testo secondo quanto previsto dal Regolamento del Concorso di cui con la sottoscrizione del presente 

modulo dichiara di aver preso visione. 

Firma _____________ 

INDICAZIONE DIDASCALIA 

DIDASCALIA FOTO N.1 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

DIDASCALIA FOTO N.2  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 



Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE)  2016/679 

Legambiente Lombardia ONLUS nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 

2016/679 cioè GDPR, con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali 

e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi 

previsti. 

Finalità di trattamento e base giuridica 

In particolare i Suoi dati verranno trattati per le seguenti finalità connesse all'attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali 

(art. 6 comma 1 lett. b) Reg. UE 679/2016): 

• Realizzazione delle attività all’interno del progetto Sistema Olona. La Biodiversità che scorre 

Modalità del trattamento 

I suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi: 

• Trattamento a mezzo di sistemi di elaborazione elettronica;  

• Trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei 

Comunicazione 

I suoi dati saranno comunicati in maniera limitata solo a soggetti competenti e debitamente nominati per l'espletamento dei servizi necessari ad una 

corretta gestione del rapporto, con garanzia di tutela dei diritti dell'interessato ed in assoluta riservatezza. 

I suoi dati saranno trattati unicamente da personale adeguatamente formato ed autorizzato dal Titolare. 

Diffusione e trasferimento 

I suoi dati personali non verranno diffusi né trasferiti in alcun modo. 

Periodo di Conservazione 

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di 

conservazione dei Suoi dati personali è di 2 anni. 

Misure di sicurezza 

Tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, del l’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento,  come 

anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e 

organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio connesso al trattamento. 

Diritti dell'Interessato 

Legambiente Lombardia ONLUS la informa che, in qualità di soggetto interessato, potrà esercitare i diritti previsti dal Regolamento UE n. 679/16, in 

particolare 

1) Chiedere al Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano (Diritto di accesso - art. 15); 

2) Ottenere dal Titolare la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano senza ingiustificato ritardo (Diritto di rettifica - art. 16); 

3) Ottenere dal Titolare la cancellazione dei dati personali che La riguardano (Diritto alla cancellazione - art. 17); 

4)  Ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi prevista dal Regolamento UE 679/16 (Diritto di 

limitazione del trattamento - art. 18); 

5) Ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che La riguardano e di poter 

trasmettere tali dati ad altro Titolare senza impedimenti (Diritto alla portabilità dei dati - art. 20); 

6) Opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che La riguardano per 

interesse pubblico e legittimo interesse del Titolare (Diritto di opposizione - art. 21); 

7) Non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti 

giuridici che la riguardano (Processo decisionale automatizzato – art. 22); 

8) Proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, nel caso ritenga che il trattamento che La riguarda violi il Reg. 

UE 679/2016 (Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo - art. 78). 

 

Per esercitare i propri diritti potrà inoltrare una richiesta all’indirizzo di posta elettronica: lombardia@legambientelombardia.it. 

 

Titolare del trattamento dei dati personali è:  

Legambiente Lombardia Onlus, via A. Bono Cairoli 22 – 20127 MILANO,  e-mail: lombardia@legambientelombardia.it. 

 


