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SCHEDA PARTECIPAZIONE PREMIO MARKETING H!PMI 2018

PARTECIPANTE 
    

Startup Studente

Caposquadra Componente

Nome ___________________________________ Cognome ________________________________

Data di nascita ____\____\_______  Luogo di nascita _____________________________________

Indirizzo _____________________________________________________________ N°_________

Città _________________________________________________________________ Pr _________

E-mail _____________________________________ Cellulare ______________________________

SE SI PARTECIPA COME STARTUP:

Nome Startup _______________________________________________________________________

SE SI PARTECIPA COME STUDENTE:

Nome Squadra ______________________________________________________________________

Scuola ____________________________________________________________________________

Indirizzo Studio ____________________________________________________________________

Classe ___________________________________  Anno scolastico __________________________

Cosa ti ha spinta/o a partecipare a questa edizione del Premio?

Il consiglio del mio professore La proposta di un compagno

Il gusto della sfida Il desidero di applicare le mie conoscenze

L’attualità del tema Il prestigio degli Enti e dell’Aziende che lo 
sostiene

La partecipazione al Premio può essere un valore aggiunto nel mio curriculum 

Altro ______________________________________________________________________________
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SCHEDA INFORMATIVA PRIVACY DA ALLEGARE AL MODULO DI PARTECIPAZIONE

Questa informativa viene fornita ai sensi dell’art. 13 del Dlgs196/2003, sulla privacy, la quale tutela le persone dall’attività di
trattamento dei dati personali. Secondo la legge indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 della legge predetta, l’Associazione
Culturale Marketing nelle PMI con sede legale in San Benedetto Po, MN, in qualità di titolare del trattamento, fornisce le seguenti
informazioni:

1) Il trattamento effettuato dalla Associazione ha per finalità:

 L’organizzazione e la gestione del Premio Marketing (Premio);
 L’invio di documentazione e materiali nonché comunicazione di iniziative e studi riguardanti il Premio.

Il conferimento dei dati è facoltativo e un eventuale rifiuto può comportare l’impossibilità di effettuare le attività di cui al punto
precedente. Il trattamento sarà effettuato con strumenti automatizzati e manuali. I dati potranno essere comunicati,
esclusivamente per le finalità di cui sopra, e anche al di fuori dell’Unione Europea, alle categorie di soggetti di seguito indicate, che
a loro volta li tratteranno in qualità di autonomi titolari: Università, Scuole, persone, società, associazioni o studi professionali che
prestino servizi o attività di assistenza e consulenza ai titolari;   -soggetti cui la facoltà di accedere ai Dati sia riconosciuta da
disposizioni di legge e di normativa secondaria o da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge.
L’elenco nomi nativo dei soggetti a cui i Suoi dati sono o potranno essere comunicati è a Sua disposizione presso Associazione
Culturale Marketing nelle PMI. I Dati Personali che La riguardano, qualora sia necessario per le finalità di cui sopra, saranno portati
altresì a conoscenza del personale  dell’Associazione Culturale Marketing nelle PMI, che li tratterà in qualità di incaricato del
trattamento.
I dati raccolti dalla Associazione Culturale Marketing nelle PMI saranno comunicati ad altre società o associazioni che si dovessero
occupare (per conto della Associazione Culturale Marketing nelle PMI) delle attività di cui al punto1.
I dati potranno essere usati nell'ambito delle iniziative relative all’organizzazione del Premio e alle manifestazioni connesse. La
informiamo altresì che Lei potrà esercitare, mediante comunicazione scritta da inviare alla Associazione Culturale Marketing nelle
PMI i diritti di cui all'art. 7 del Dlgs196/2003, che conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere
dal Titolare o dal Responsabile ai fini dell’art. 7, la conferma dell’esistenza di propri dati personali; di avere conoscenza dell’origine
dei dati nonché della logica e delle finalità del Trattamento; di ottenere la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge,
nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento; di
opporsi, nei casi di legge,  al trattamento dei dati.
Il Responsabile per la Associazione Culturale Marketing nelle PMI è i l  do t t .  Ba rca  S te fano .

Consenso al trattamento dei dati personali

Il  sottoscritto  _____________________________________________, letta l’informativa di cui sopra, conformemente a quanto
previsto dal   D  lgs19  6/2003, esprime il consenso:
- all’invio di documentazione e materiali nonché alla comunicazione di iniziative e studi riguardanti il Premio;
- alla diffusione dei miei dati nell’ambito delle iniziative relative all’organizzazione del Premio e alle manifestazioni connesse; 
- al trasferimento dei dati ed alla loro comunicazione alle società che si dovessero occupare (per conto della A  s      s  o      c  i  a  z      i  on  e         C  u      l  t      u  ra      l  e  
M      a  rk      e  t      i  n  g             ne  ll  e             P  MI      ) delle attività di cui al punto1.

Firma del Genitore (SE IL PARTECIPANTE È MINORE) ____________________________________________________________
  
             

Luogo, data Firma

________________________ ________________________

Per informazioni rivolgersi a:
Associazione Culturale Marketing nelle PMI
Via Ronchi, 6/A, 46027 San Benedetto Po (MN)
premio.marketing@marketing-pmi.it
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