
 

 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________, 

nato/a ______________________ il______________, residente in______________________ 

Via/Piazza ________________________________ n. _______, tel________________________ , 

email_______________________________, studente dell’Istituto 

____________________________________________________ classe _____ 

nell’ambito dell’evento ________________________________ (di seguito, “Evento”) organizzato da 

AMIA Verona S.p.A. con sede legale in Verona, Via Bartolomeo Avesani, 31 - 37135 Verona (di seguito 

la “Società”) 

dichiara 

 di accettare il regolamento dell’Evento, allegato alla presente, senza alcuna riserva;  

 di prestare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/649 

("GDPR"), nonché di ogni altra successiva normativa applicabile in materia di protezione dei dati 

personali, di aver preso visione dell’informativa allegata alla presente e di essere stato informato dalla 

Società in merito all’utilizzo dei dati personali sopra indicati ai fini della realizzazione e dell’utilizzo 

del filmato, immagini, fotografie, registrazioni audio nell’ambito dell’Evento e, pertanto, di 

autorizzare il trattamento anche per le altre finalità rientranti nell'interesse legittimo della Società.  

 di autorizzare - con riferimento alle riprese fotografiche e/o video della propria immagine, 

nonché alle registrazioni audio effettuate dalla Società nell’ambito dell’evento - la Società e le sue 

società controllate/collegate ad acquisire e utilizzare, direttamente o tramite terzi aventi causa, 

pubblicare e diffondere le suddette immagini/video che lo/la ritraggono nonché le registrazioni audio 

raccolte durante l’Evento, senza limiti di modalità (ad esempio web – radio - media televisione etc.), 

tempo e spazio, in Italia e all’estero, con ogni e più ampia facoltà di adattamento/modifica e 

montaggio che si rendessero necessari/opportuni. Tale diritto di utilizzo delle immagini, fotografie, 

filmati, registrazioni come sopra specificato, è da intendersi a titolo gratuito con espressa rinuncia ad 

ogni e qualsivoglia pretesa a riguardo. 

 di autorizzare l’utilizzazione dell’opera presentata in occasione dell’Evento, denominata 

______________________________________ - nella sua qualità di autore e, quindi, di titolare di 

tutti i diritti morali e di utilizzazione economica della medesima - a titolo gratuito, a tempo 

indeterminato e su qualsiasi media e supporto, sollevando la Società da ogni responsabilità. 

 

Data e Luogo______________ 

 

Firma (in caso di minorenne la firma deve essere apposta anche da chi esercita la patria potestà) 

 

____________________________________________________  

 
 
 
 
 



 
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (REGOLAMENTO UE 2016/697) 
Le presenti informazioni illustrano il trattamento dei dati personali effettuato da AMIA Verona S.p.A. al fine di svolgere tutte 
le attività inerenti alla realizzazione del concorso “Plogging a Verona”. 
Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati 
Il Titolare del trattamento è AMIA Verona S.p.A. con sede legale in Verona, Via Bartolomeo Avesani, 31 - 37135 Verona (di 
seguito il “Titolare”).  Il Responsabile della protezione dei dati può essere contattato all’indirizzo: dpo@agsm.it 
Finalità del trattamento  
I dati saranno trattati al fine di svolgere tutte le attività necessarie per la realizzazione del concorso “Plogging a Verona”.  
Categoria dei dati raccolti, natura del conferimento dei dati e conseguenze dell’eventuale rifiuto 
I dati raccolti e trattati da AMIA Verona S.p.A. per la predetta finalità sono: 

- dati identificativi; 

- immagini e video. 
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini dell’esecuzione del concorso.  
La informiamo che la base giuridica del trattamento è l’esecuzione del bando di concorso “Plogging a Verona” a cui il soggetto 
interessato intende partecipare.  
Modalità di trattamento, destinatari e ambito di circolazione dei dati 
I dati personali da Voi forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle fotografie/video, formeranno oggetto di operazioni di 
trattamento nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza.  
Il trattamento dei dati verrà effettuato in forma cartacea e mediante strumenti elettronici e/o telematici e, comunque, secondo 
le modalità e con gli strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, in conformità di quanto previsto 
dalla vigente normativa. In particolare, saranno adottate tutte le misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e 
procedurali di sicurezza, come previste dalla vigente normativa, in modo che sia garantito il livello minimo di protezione dei 
dati previsto dalla legge, consentendo l’accesso alle sole persone incaricate del trattamento da parte del Titolare o dei 
Responsabili designati dal Titolare. 
I dati personali Voi forniti potranno essere pubblicati sul sito internet istituzionale di AMIA Verona S.p.A.. 
Durata del trattamento 
I dati acquisiti verranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per perseguire le finalità. Il titolare adotta 
adeguate cautele organizzative per definire che la conservazione dei dati sia connessa a finalità definite e per tempi determinati. 
Diritti dell’interessato 
Nei limiti e alle condizioni previste dalla legge, il Titolare ha l’obbligo di rispondere alle richieste dell’interessato in merito ai 
dati personali che lo riguardano. In particolare, in base alla vigente normativa: 
1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati 
personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: 

• le finalità del trattamento; 
• le categorie di dati personali in questione; 
• i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari 

di paesi terzi o organizzazioni internazionali; 
• quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per 

determinare tale periodo; 
• l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali 

o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; 
• il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; 
• qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; 
• l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. 

2. L'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza 
ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati 
personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa. 
3. L'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza 
ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali nei limiti 
e nei casi previsti dalla vigente normativa. Il Titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi 
i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento nei limiti e nelle forme previste dalla vigente 
normativa. 
4. L'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la limitazione del trattamento. 
5. L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati  
personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro Titolare del 
trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti. 
6. L’interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali per 
l’esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei suoi dati personali.  
Per esercitare i diritti sopra elencati, l’interessato potrà contattare il Titolare del trattamento ai recapiti sopra indicati o il 
Responsabile della protezione dei dati scrivendo a dpo@agsm.it 
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