
                        
 

Via Boschi del Quarto, Magione (Pg)- www.laboratoriomagione.it  - info@laboratoriomagione.it 
 

MODULO Dl ISCRIZIONE AL CONCORSO "INGENIUM - CONCORSO Dl TALENTI" –4° EDIZIONE 

II sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………nato/a………………………………….. 

 il……………………… residente in……………………………….prov……Via………………………………………..n……………………... 

Carta Identità n………………………………………….rilasciata da……………………………………………………………………………. 

Telefono………………………………………………Cell………………………………………………. 

indirizzo e-mail……………………………………………………………………………………………………….. 

 in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore (nome e 

cognome)………………………………………………………………………nato a ……………………………il……………………..residente 

in…………………….. prov……… Via……….. n……………………………… 

" 

DICHIARA: 

• sotto la sua personale responsabilità che il minore partecipante  sul quale esercita la responsabilità 
genitoriale è in stato di buona salute psico/fisica ed in grado di poter svolgere l’esibizione dallo stesso 

proposta, garantendone quindi l’idoneità psico/fisica  a partecipare a tale evento; 
•  di accettare il  Regolamento  del Concorso Ingenium in ogni suo articolo e contenuto;  

• di essere interamente responsabile dei contenuti del materiale sonoro/visivo/testuale presentato per 
l'esibizione; 

• di liberare ed esonerare l’Associazione Laboratorio Magione, gli organizzatori ed i collaboratori da ogni 
responsabilità, sia civile che penale, per infortuni, malori, incidenti e danni di qualsiasi natura a persone e/o 
cose che il minore dovesse subire o causare durante la partecipazione alla predetta manifestazione; 

• di essere consapevole che la presentazione della documentazione di iscrizione incompleta e/o non conforme 
al Regolamento del Concorso Ingenium  costituisce causa di esclusione; 

• di accettare tutte le decisioni dell’Associazione organizzatrice e della Giuria, riconoscendo che le stesse sono 
insindacabili ed inoppugnabili in qualsiasi sede; 

• di autorizzare l'Associazione Culturale Laboratorio Magione organizzatrice del Concorso INGENIUM a 
trattenere la Documentazione di iscrizione, prendendo atto che la stessa non sarà restituita;  

• di autorizzare l’Associazione Culturale Laboratorio Magione ed il comitato organizzatore ad acquisire ed 

utilizzare (a meno che non venga espresso per iscritto il proprio dissenso) registrazioni video, foto, nonché i 

dati personali ai sensi della legge n. 675 del 31/12/96 e del Regolamento U.E. n. 2016/679, come da informativa 

e autorizzazione al  consenso debitamente sottoscritti e allegati alla presente (all.1) 

 
 

CHIEDE 

Di essere iscritto/a al Concorso "INGENIUM-Concorso di Talenti - 4°Edizione”, nella sezione 

 

□ MUSICA   □ Canto 

                     □ Strumento ( specificare ___________________________________________) 

 

□ SPETTACOLO  

 

 

□ DANZA    □ Danza classica  

                    □ Ballo  ( categoria ________________________________________________) 

                    □ Ginnastica ritmica 

                    □ Ginnastica artistica  

 



                        
□ ESIBIZIONE SOLISTA 

□ ESIBIZIONE DI GRUPPO ( specificare nome del gruppo __________________________________) 

 Breve presentazione dell'esibizione: 

 

 

Fa presente che la suddetta esibizione necessita della seguente attrezzatura/ strumento: 

_________________________________________________________________________________________________ 

Titolo e autore del brano o dello spettacolo/pezzo eseguito 

 

Titolo e autore della base musicale e di accompagnamento  

__________________________________________________________________________________________________
_ 

Magione lì,  

Firma leggibile dell'esercente la responsabilità genitoriale sul minore__________________________ 

 

 

 

 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016  (ALL.1) 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (GDPR) e in relazione ai dati personali di cui l’Associazione Culturale 

Laboratorio Magione entrerà nella disponibilità con l’iscrizione al Concorso Ingenium,  comunichiamo quanto segue: 

Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali 

Titolare del trattamento è l’Associazione Culturale Laboratorio Magione in persona del Presidente p.t. Dott. Diego Contini,  con sede 

legale in Magione(PG) Via Boschi dei Quarto. Il Titolare può essere contattato  all'indirizzo email: info@laboratoriomagione.it    

L’ Associazione Culturale Laboratorio Magione  non ha nominato un responsabile della protezione dei dati personali (RPD ovvero, data 

protection officer, DPO)  

Finalità del trattamento dei dati 

I dati personali forniti sono raccolti al fine di provvedere agli adempimenti connessi all’attività  sociale/culturale prevista nello statuto 

ed in particolare per: 

⚫ Adempimenti sociali nei confronti dei partecipanti al Concorso Ingenium; 

⚫ Adempimenti agli obblighi di legge, a norme civilistiche, fiscali, contabili, amministrative; 

⚫ Invio materiale pubblicitario; 

⚫ Rispettare gli obblighi incombenti sull’Associazione Culturale Laboratorio Magione come previsti dalla normativa vigente. 

⚫ Supporto tecnico a amministrativo in merito ai servizi resi dall’Associazione Culturale Laboratorio Magione 

Modalità di trattamento 

I  dati saranno trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate ed in modo lecito, secondo correttezza 

e con la massima riservatezza; saranno registrati, organizzati e conservati in archivi informatici ( ivi compresi dispositivi mobili) e/o 

cartacei e riposti in armadi chiusi a chiave. 

Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali 

Con riguardo ai dati personali relativi all'iscrizione al Concorso Ingenium, la mancata comunicazione dei dati personali impedisce il 

perfezionarsi del rapporto  stesso. 

Conservazione dei dati 

I dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di durata dell’iscrizione al Concorso 

Ingenium e, successivamente, per il tempo in cui l’Associazione Culturale Laboratorio Magione sia soggetta ad obblighi di conservazione  

per finalità fiscali o per altre finalità previste da norme di legge o regolamento. 

Comunicazione dei dati 

I  dati personali potranno essere comunicati  a: 

1. consulenti e commercialisti; 



2. a soggetti esterni che svolgono incarichi specifici per conto dell’Associazione Culturale Laboratorio Magione

3. istituti bancari e assicurativi che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;

4. soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge;

5. Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge.

Profilazione e Diffusione dei dati 

• I  dati personali non sono soggetti ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

• Potrà essere predisposta la diffusione di immagine fotografiche, di riprese video effettuate  in occasione del suddetto evento

e di attività ed eventi svolti dall’’Associazione Culturale Laboratorio Magione. Potranno inoltre essere usate per 

cartellonistica, social network, siti web, video montaggi, tutti destinati alla promozione dell’attività statutarie 

dell’Associazione Culturale Laboratorio Magione.

Diritti dell’interessato 

Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di: 

• chiedere all’ Associazione Culturale Laboratorio Magione l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni 

relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che La 

riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni 

previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle 

ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR); 

• richiedere ed ottenere dall’ Associazione Culturale Laboratorio Magione  - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento 

sia il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile 

da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità 

dei dati personali);

• opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La riguardano;

• revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso per 

una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure

particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni

religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca 

dello stesso conserva, comunque, la sua liceità;

• opporsi al trattamento dei dati per fini di informazione commerciale, invio di materiale pubblicitario, vendite dirette,

comunicazioni commerciali interattive;

• proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it).

L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo email all’indirizzo : 

info@laboratoriomagione.it       

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto la informativa che precede: 

…………………………, lì……………… firma del dichiarante…………………………………….. 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(In caso di minore da firmare e compilare a cura del genitore / tutore) 

Io sottoscritt______________________________________________________________ nato/a a___________________  

Residente in ____________________________________________________Codice fiscale:________________________ 

Essendo stato informato: 

- dell’identità del Titolare del trattamento dei dati,

- della misura e modalità con le quali il trattamento avviene,

- delle finalità del trattamento cui sono destinatari i dati personali,

- del diritto alla revoca del consenso,

ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del regolamento UE 20116/679, 

□ Presta il consenso

□ Nega il consenso

al trattamento dei dati personali da parte dell’Associazione Culturale Laboratorio Magione  secondo le modalità e nei limiti di cui 

all’informativa allegata. 

Firma (leggibile)__________________________________ 

LUOGO, ____________________ 




