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ALLEGATO “B” 
SCHEDA ISCRIZIONE PER I PARTECIPANTI ALLE SEZIONI D, E, F (BAMBINI E RAGAZZI) 

 
PREMIO LETTERARIO INTERNAZIONALE DI POESIA E NARRATIVA 

“AMICI SENZA CONFINI” EDIZIONE 2012 
 
 

Da compilare con i dati del partecipante a cura dello stesso o del genitore, tutore e/o affidatario in modo 
chiaro e leggibile in ogni sua parte. 

Nome  

Cognome  

Luogo di nascita  

Data di nascita  

Indirizzo e numero 
civico di residenza 

 

c.a.p.  

Città  

Provincia  

Stato  

Telefono  

Cellulare  

E-mail  

 
SEZIONE 
(indicare D, E o F)                                                  TITOLO DELLE OPERE 
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AUTORIZZAZIONE DEL GENITORE, TUTORE E/O AFFIDATARIO DEL MINORE PARTECIPANTE 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________, in qualità di 

□ padre                  □ madre                   □ tutore e/o affidatario 

 del minore _______________________________________________________________ acconsento che il 

medesimo partecipi al Premio Letterario Internazionale di Poesia e Narrativa “Amici Senza Confini” Ed. 

2012 . 

 

Luogo e data __________________________               Firma   ______________________________________ 

 

 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 
 
nato/a a _______________________________________(_____) il _______________________ residente a  
 
_____________________________________________________(_____), via/piazza/largo _____________ 
 
_____________________________________________ n. ___________ c.a.p. ________,   codice fiscale nr.  
 
_______________________________________________________ 
 
 

□ padre                  □ madre                   □ tutore e/o affidatario 
 

 
del/della minore 
 
Nome _________________________________ Cognome ________________________________________ 

nato/a a ___________________________________________(_____) il _____________________________ 

residente a ________________________________________________________________________(_____) 

via/piazza/largo ________________________________________________________ n. _____ c.a.p. _____ 

codice fiscale nr. _______________________________________________________, 

in qualità di soggetto interessato, in proprio e come legale rappresentante del suddetto minore, acquisita 

l’informativa fornita dalla Sig.ra Simonetta Pizzarotti,  Titolare Responsabile del trattamento ai sensi 

dell’art. 13 D.Lg. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), 

autorizzo 

Amici Senza Confini Onlus al trattamento dei dati personali del minore da me rappresentato al fine di 

gestire la sua partecipazione al Premio Letterario Internazionale di Poesia e Narrativa “Amici Senza Confini” 
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Ed. 2012. I dati saranno trattati secondo la normativa vigente e unicamente a fini inerenti il concorso. I dati 

non saranno comunicati o diffusi a terzi a qualsiasi titolo. 

Sono consapevole che in qualsiasi momento posso modificare la presente concessione, e/o i dati in essa 

contenuti dandone comunicazione scritta a: 

Sig.ra Simonetta Pizzarotti 

Titolare Responsabile dei dati personali 

Amici Senza Confini Onlus 

Via Solunto, 5 – 00183 Roma 

 

Luogo e data __________________________               Firma   ______________________________________ 

 
 

AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO ED ALLA PUBBLICAZIONE DI 
IMMAGINI FOTOGRAFICHE E FILMATE DI MINORI 

 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 
 
nato/a a _______________________________________(_____) il _______________________ residente a  
 
_____________________________________________________(_____), via/piazza/largo _____________ 
 
_____________________________________________ n. ___________ c.a.p. ________,   codice fiscale nr.  
 
_______________________________________________________ 
 

□ padre                  □ madre                   □tutore e/o affidatario 
 
del/della minore 
 
Nome _________________________________ Cognome ________________________________________ 

nato/a a ___________________________________________(_____) il _____________________________ 

residente a ________________________________________________________________________(_____) 

via/piazza/largo ________________________________________________________ n. _____ c.a.p. _____ 

codice fiscale nr. _______________________________________________________, 

in qualità di soggetto interessato, in proprio e come legale rappresentante del suddetto minore, acquisita 

l’informativa fornita dalla Sig.ra Simonetta Pizzarotti,  Titolare Responsabile del trattamento ai sensi 

dell’art. 13 D.Lg. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), 

concedo 

ad Amici Senza Confini Onlus l’autorizzazione alla pubblicazione di materiale fotografico e filmato 

riguardante il/la suddetto/a minore, nel suo sito web, sulla stampa sociale e alla sua divulgazione a scopo 

promozionale. 
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Prendo atto della registrazione nei motori di ricerca del sito www.amicisenzaconfini.eu e della possibilità 

che tali immagini vengano pubblicizzate via web, o che vengano utilizzate da terzi. 

Autorizzo, secondo le esigenze tecniche, eventuali modifiche delle immagini fornite col mio pieno consenso 

alla pubblicazione. 

Sollevo i responsabili di Amici Senza Confini Onlus da ogni incombenza economica e da ogni responsabilità 

inerente un uso scorretto delle foto da parte di terzi. 

Sono consapevole che in qualsiasi momento posso modificare la presente concessione, e/o i dati in essa 

contenuti dandone comunicazione scritta a: 

Sig.ra Simonetta Pizzarotti 

Titolare Responsabile dei dati personali 

Amici Senza Confini Onlus 

Via Solunto, 5 – 00183 Roma 

L’autorizzazione è concessa nei limiti dell’informativa allegata al presente atto, vietandone la diffusione, 

divulgazione e pubblicazione in ambiti diversi da quelli indicati, per finalità diverse da quelle espresse (quali 

ad esempio la promozione di prodotti/servizi e/o altre finalità commerciali), nonché l’uso in contesti che 

possano pregiudicare la dignità personale, l’immagine ed il decoro del minore ritratto e della propria 

famiglia. 

Con questa liberatoria Amici Senza Confini Onlus viene svincolata da ogni responsabilità diretta o indiretta 

inerente i danni al mio patrimonio o all’immagine del/della mio/a tutelato/a. 

 

Luogo e data __________________________               Firma   ______________________________________ 
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Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali 
 

LEGGE 31 dicembre 1996 N. 675 
Testo coordinato con le modifiche introdotte dai D.Lvi 9/5/1997 n.123, 28/7/1997 n.255, 8/5/1998 n.135, 13/5/1998 n.171, 6/11/1998 n.389, 26/2/1999 n.51, 11/5/1999 n.135, 30/7/1999 n.281, 

30/7/1999 n.282 e 28/12/2001 n.467. 
Le modifiche sono in corsivo. 

 
(Abrogata dal 1/1/2004 ex d.lgs. 196/2003) 

Capo I 
PRINCIPI GENERALI 

 
Art. 1 

Finalità e definizioni 

1. La presente legge garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento 
alla riservatezza e all'identità personale; garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione.  

2. Ai fini della presente legge si intende:  

a) per -banca di dati- qualsiasi complesso di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti, organizzato secondo una pluralità di criteri determinati tali da facilitarne il 
trattamento; 
b) per -trattamento- qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, 
l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la 
distruzione di dati;  
c) per -dato personale- qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi 
altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;  
d) per -titolare- la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità 
del trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza; 
e) per -responsabile- la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali; 
f) per -interessato- la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali; 
g) per -comunicazione- il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;  
h) per -diffusione- il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;  
i) per -dato anonimo- il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;  
l) per -blocco- la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;  
m) per -Garante- l'autorità istituita ai sensi dell'articolo 30. 

Art. 2 
Ambito di applicazione 

1. La presente legge si applica al trattamento di dati personali da chiunque effettuato nel territorio dello Stato. 

1-bis. La presente legge si applica anche al trattamento di dati personali effettuato da chiunque è stabilito nel territorio di un Paese non appartenente all'Unione europea e impiega, per il 
trattamento, mezzi situati nel territorio dello Stato anche diversi da quelli elettronici o comunque automatizzati, salvo che essi siano utilizzati solo ai fini di transito nel territorio dell'Unione 
europea. (*) 

1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis il titolare stabilito nel territorio di un Paese non appartenente all'Unione europea deve designare ai fini dell'applicazione della presente legge un proprio 
rappresentante stabilito nel territorio dello Stato. (*) 

Art. 3 
Trattamento di dati per fini esclusivamente personali 

1. Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali non è soggetto all'applicazione della presente legge, sempreché i dati non siano destinati ad una 
comunicazione sistematica o alla diffusione. 

2. Al trattamento di cui al comma 1 si applicano in ogni caso le disposizioni in tema di sicurezza dei dati di cui all'articolo 15, nonché l'articolo 18 (*). 

Art. 4 
Particolari trattamenti in ambito pubblico 

1. La presente legge non si applica al trattamento di dati personali effettuato: 

a) dal Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1. aprile 1981, n. 121, come modificato dall'articolo 43, comma 1, della presente legge, ovvero sui dati destinati a confluirvi in base alla 
legge, nonché in virtù dell'accordo di adesione alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, reso esecutivo con legge 30 settembre 1993, n. 388;  
b) dagli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, ovvero sui dati coperti da segreto di Stato ai sensi dell'articolo 12 della medesima legge;  
c) nell'ambito del servizio del casellario giudiziale di cui al titolo IV del libro decimo del codice di procedura penale e al regio decreto 18 giugno 1931, n. 778, e successive modificazioni, o, in base 
alla legge, nell'ambito del servizio dei carichi pendenti nella materia penale;  
d) in attuazione dell'articolo 371-bis, comma 3, del codice di procedura penale o, per ragioni di giustizia, nell'ambito di uffici giudiziari, del Consiglio superiore della magistratura e del Ministero di 
grazia e giustizia;  
e) da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, in base ad espresse disposizioni di legge che prevedano 
specificamente il trattamento. 

2. Ai trattamenti di cui al comma 1 si applicano in ogni caso le disposizioni di cui agli articoli 9, 15, 17, 18, 31, 32, commi 6 e 7, e 36, nonché, fatta eccezione per i trattamenti di cui alla lettera b) del 
comma 1, le disposizioni di cui agli articoli 7 e 34. 
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Art. 5 
Trattamento di dati svolto senza l'ausilio di mezzi elettronici 

1. Il trattamento di dati personali svolto senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati è soggetto alla medesima disciplina prevista per il trattamento effettuato con l'ausilio di tali 
mezzi. 

Art. 6 
Trattamento di dati detenuti all'estero  

1. Il trattamento nel territorio dello Stato di dati personali detenuti all'estero è soggetto alle disposizioni della presente legge. 

2. Se il trattamento di cui al comma 1 consiste in un trasferimento di dati personali fuori dal territorio nazionale si applicano in ogni caso le disposizioni dell'articolo 28. 

******************************************* 

Sezione II 
Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati 

 
Art. 11 

Consenso 

1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato. 

2. Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso. 

3. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente, e in forma specifica e documentata per iscritto, e se sono state rese all'interessato le informazioni di cui all'articolo 10. 

Art. 12 
Casi di esclusione del consenso 

1. Il consenso non è richiesto quando il trattamento: 

a) riguarda dati raccolti e detenuti in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;  
b) è necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per l'esecuzione di misure precontrattuali adottate (*) su richiesta di quest'ultimo, ovvero per 
l'adempimento di un obbligo legale;  
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque;  
d) è finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica o di statistica ed è effettuato nel rispetto dei codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 31;  
e) è effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità. In tale caso, si applica il codice di deontologia di cui all'articolo 25;  
f) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche raccolti anche ai fini indicati nell'articolo 13, comma 1, lettera e), nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e 
industriale;  
g) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per 
incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere;  
h) è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397 (*), o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i 
dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. 
h-bis) è necessario, nei casi individuati dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, qualora non 
prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo interesse dell'interessato (***). 

Art. 13 
Diritti dell'interessato 

1. In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto:  
a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo; 
 
Le disposizioni di cui alla successiva lettera b), sono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore delle modifiche apportate al regolamento di cui all'articolo 33, comma 3, in 
applicazione del comma 1 dell'articolo 7. 
 
b) di essere informato su quanto indicato all'articolo 7, comma 4, lettere a), b) e h); 
c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo: 

1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della 
logica e delle finalità su cui si basa il trattamento;la richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni; 
2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i 
dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;  
4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, 
eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;  

d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;  
e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto a fini di informazioni commerciali o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di 
esercitare gratuitamente tale diritto.  
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2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore 
ai costi effettivamente sopportati, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 33, comma 3. 

3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse. 

4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni. 

5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia. 

Art. 14 
Limiti all'esercizio dei diritti 

1. I diritti di cui all'articolo 13, comma 1, lettere c) e d), non possono essere esercitati nei confronti dei trattamenti di dati personali raccolti: 

a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni;  
b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni;  
c) da Commissioni parlamentari di inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione;  
d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti la politica monetaria e valutaria, il sistema dei pagamenti, il 
controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari nonché la tutela della loro stabilità;  
e) ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera h), limitatamente al periodo durante il quale potrebbe derivarne pregiudizio per lo svolgimento delle investigazioni o per l'esercizio del diritto di cui alla 
medesima lettera h).  
e-bis) da fornitori di servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico, limitatamente ai dati personali identificativi di chiamate telefoniche entranti, salvo che possa derivarne pregiudizio per lo 
svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397. (*) 

2. Nei casi di cui al comma 1 il Garante, anche su segnalazione dell'interessato ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera d), esegue i necessari accertamenti nei modi di cui all'articolo 32, commi 6 e 
7, e indica le necessarie modificazioni ed integrazioni, verificandone l'attuazione. 

 

 

 


