
  
 

 
 Modulo per partecipanti maggiorenni     
 
         Spettabile 
         Electro I.B.  S.R.L. 
         Via G. Bormioli, 5  

25135 Brescia (BS) 
 
Oggetto: concorso a premi AUTOMATION IN ART per la realizzazione di opere d’arte sul 
tema “automazione industriale”. 
 
Presa visione del contenuto del regolamento del concorso a premi AUTOMATION IN ART, il 
sottoscritto _______________________________________________________________ residente 
in______________________________, Via__________________________ Provincia____, C.F. 
_______________________________________________________________________________ 
 

MANIFESTA 
il consenso per partecipare al concorso a premi meglio descritto nel citato regolamento presente sul sito 
http://www.electroib.it. 
 

DICHIARA 
Di aver preso visione con attenzione del citato regolamento e di accettarne i termini e le condizioni. 

AUTORIZZA 
A titolo gratuito ELECTRO I.B. s.r.l., con sede in Via Bormioli, 5 - 25135 Brescia (ITALY), E-mail: 
concorso@electroib.it, T +39 030 3364653 F +39 030 3364070 I P.IVA e C.F. 03602250171, numero di 
iscrizione R.E.A: 425670 e i suoi aventi causa a: 

 utilizzare, riprodurre, a pubblicare, etc., con ogni mezzo tecnico e senza limitazione alcuna, le 
riproduzioni fotografiche etc. raffiguranti l’opera d’arte realizzata senza limiti temporali; 

 la diffusione del proprio nome e cognome, quale partecipante al concorso sul sito 
www.electroib.it, sulla bacheca scolastica, sui social network della società promotrice, nonché su 
ogni altro canale individuato dalla promotrice per fare conoscere il concorso e l’attività svolta 
all’interno dello stesso; 

 a indicare sulla bacheca scolastica, sui siti nei quali vengono fornite informazioni/diffuse 
informazioni relative al concorso e mediante ogni altro strumento di comunicazione il proprio 
nome quale partecipante del concorso e quale eventuale vincitore del concorso; 
 

DICHIARA  
- di essere nato nel 2001 e di essere iscritto all’IIS Tartaglia Olivieri di Brescia; 
- di non essere figlio di dipendenti della società promotrice e/o di chiunque abbia il potere di 
rappresentanza della società, né di loro parenti entro il 4 grado. 
- di voler ricevere ogni comunicazione relativa al concorso al seguente indirizzo di 
posta____________________________________________________________________________ 
 
Si allega alla presente copia della carta di identità. 
Brescia, il______________  
 

_______________________ 
Firma 
 

 
 
 
 

http://www.electroib.it/


 
Informativa privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 
 
 
ELECTRO I.B. S.r.l., con sede in Via Bormioli, 5 - 25135 Brescia (ITALY), e-mail: 
concorso@electroib.it, tel. +39 030 3364653 fax +39 030 3364070 I P.IVA e C.F. 03602250171 (d’ora 
in avanti la “Società") in persona del legale rappresentate pro tempore, nella sua qualità di titolare del 
trattamento dei dati, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 (d'ora in avanti 
"Regolamento") e della vigente normativa sulla privacy (“Normativa”), con la presente 
informa 
________________________________________________________, nata/o__________________ 
il ________________________________ a _______________________, residente a 
______________________________________________________ in via 
________________________________,  C.F. _____________________, tel. ______________, email 
___________________________________________________________________, in seguito 
definita/o interessato, in ordine alle finalità e modalità del trattamento dei dati personali, all’ambito di 
comunicazione e diffusione degli stessi nonché alla natura del loro conferimento.  
  
1. Finalità del trattamento 
I dati personali già in possesso della Società o che verranno richiesti in seguito, sono necessari e saranno 
trattati unicamente per le seguenti finalità:  
a) per la partecipazione dell’interessato al concorso a premi organizzato dalla Società e denominato 
“AUTOMATION IN ART”; adempimento di tutti gli altri obblighi di legge;  
2. Natura del conferimento 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto a) è un obbligatorio e il mancato conferimento 
comporterà l’impossibilità di partecipare al concorso.  
3. Consenso 
L'interessato ha diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non 
pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. 
4. Modalità del trattamento e tempo di conservazione dei dati 
Il trattamento sarà effettuato con l’ausilio di sistemi informatici a opera di soggetti di ciò appositamente 
incaricati nel rispetto delle misure di sicurezza prescritte dalla Normativa e dal Regolamento. In taluni 
casi il trattamento potrà essere effettuato anche in forma cartacea, sempre ad opera di soggetti di ciò 
incaricati e sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di privacy. I dati personali verranno 
conservati dalla Società per un tempo massimo di dieci anni, conformemente alla normativa vigente in 
merito alla conservazione dei documenti. 
5. Ambito di comunicazione e diffusione 
I dati potranno essere comunicati a terzi, anche al di fuori dell'Italia ma in ogni caso in Stati Membri 
dell'Unione Europea, quali ad esempio società controllate, controllanti, connesse o collegate alla Società, 
alla giuria del concorso a premi, a testate giornalistiche cartacee e online, società che forniscono alla 
Società servizi di marketing e pubblicità, associazioni di categoria. La società prenderà in tal caso tutte le 
misure necessarie per vincolare i terzi al rispetto della normativa sulla privacy. 
6. Diritti dell’interessato 
Conformemente a quanto previsto dall'art. 13, paragrafo 2 del Regolamento, La Società informa che 
l'interessato ha diritto di: 
a) chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli 
stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto 
della portabilità dei dati; 
b) proporre reclamo a una autorità di controllo. 
 
L'interessato potrà far valere i diritti di cui sopra, quelli di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento nonché 
quelli previsti dalla Normativa, rivolgendosi al titolare del trattamento dei dati all’indirizzo sopra indicato. 
  
 



CONSENSO DELL’INTERESSATO AL TRATTAMENTO DI PROPRI DATI PERSONALI EX 
ART. 23 D.LGS. 196/2003 
Letta l’informativa, l’interessato: 
(___) autorizza (___) non autorizza l’intestata Società al trattamento dei propri dati per le finalità di cui 
al punto 1) lettera a) dell'informativa, ivi compresa la comunicazione ai terzi di cui al punto 5). 
 
Brescia, _______________ 
 
 
L’Interessato (Partecipante) 
____________________    
 
 
_____________________ 
 
 
 


