AUTORIZZAZIONE
PER L’UTILIZZO, RIPRODUZIONE, DIFFUSIONE E PUBBLICAZIONE
DI IMMAGINI E ALTRI ELABORATI DIGITALI
NELL’AMBITO DEL CONCORSO
“IO RESTO A CASA…E FACCIO IL BENE”

____________, __________________2020
Il/la sottoscritto/a _________________ nato/a a ........................................................... il
................................, in qualità di (insegnante, catechista, educatore, ecc.)
……………….,, del Gruppo (classe di catechismo, circolo didattico e classe coinvolta,
ecc.) ……………………………………. c.f……………….…………….., residente in
........................................, alla via ....................................................................................
n. ......., recapito telefonico......................... e-mail......................................;
PREMESSO CHE
- l’Arcidiocesi di Sassari, in collaborazione con la Fondazione Accademia Casa di Popoli,
Culture e Religioni, ha bandito il concorso “Io resto a casa… e faccio il bene” rivolto a
minori, adolescenti, giovani e famiglie della Diocesi di Sassari.
- L’idea del concorso nasce prendendo spunto delle tante iniziative che in seguito
all’emanazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri del Decreto dell’8
marzo 2020 si stanno portando avanti nel contesto nazionale, anche attraverso i social
(quale ad esempio la campagna #iorestoacasa, “#andràtuttobene”) che ha visto tanti
bambini e famiglie dell’intero territorio nazionale impegnate nella realizzazione di un
disegno da appendere nelle proprie case.
- il Gruppo …………………………………………….. (indicare il soggetto collettivo che
partecipa al concorso) intende aderire all’iniziativa attraverso un elaborato unitario
costituito da tutti i contributi pervenuti dai partecipanti.
Tutto ciò premesso, con la presente
AUTORIZZA
a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 320 s.s. cod. civ., degli
artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633 sul diritto d’autore, e degli artt. 13 e 23 del d.lgs.
N° 196/2003 e della normativa di cui al GDPR 679/2016 sulla protezione dei dati
personali l’Arcidiocesi di Sassari, con sede legale in Sassari, via Arcivescovado n. 19, e
la Fondazione Accademia Casa di Popoli, Culture e Religioni per un Nuovo Umanesimo
dell’Incontro, con sede legale in Sassari, via Arcivescovado n. 19, anche disgiuntamente
tra loro, alla pubblicazione, riproduzione, comunicazione e diffusione in qualsiasi forma
delle immagini, elaborati grafici, video e ogni altro supporto digitale elaborato e
consegnato nell’ambito dell’iniziativa “io resto a casa …e faccio bene!” sul sito internet
www.arcidiocesisassari.it e www.casadipopoli.it, su carta stampata, esposta anche nei

locali dell’Arcidiocesi di Sassari e della Fondazione Accademia, e/o su qualunque altro
mezzo di diffusione, in qualsiasi formato, per scopi promozionali, divulgativi e conoscitivi
dell’iniziativa “Io resto a casa…e faccio il bene”.
Nel contempo, il/la sottoscritto/a, nella qualità sopra indicata, conferma, accetta e
DICHIARA
1) di aver precedentemente ottenuto tutte le autorizzazioni alla riproduzione dei singoli
elaborati utilizzati nell’ambito dell’iniziativa e di poterne liberamente disporre;
2) che l’elaborato non riproduce in alcun modo immagini raffiguranti minori di età o
soggetti maggiorenni;
3) che la conservazione, la riproduzione e l'utilizzo come sopra indicato degli elaborati
digitali è a titolo gratuito;
4) che gli elaborati prodotti possono essere utilizzati da soggetti pubblici e privati per le
finalità del concorso.
Firma
................
Allega copia del documento di identità
Informativa privacy
Iscrizione al Concorso
“Io resto a casa…e faccio il bene”
Art. 13, Regolamento (UE) 2016/679.
La presente informativa è rivolta a coloro che conferiscono i propri dati personali al fine di partecipare al
Concorso bandito dall’Arcidiocesi di Sassari, con sede legale in Sassari, Via Arcivescovado n. 19, e dalla
Fondazione Accademia Casa di Popoli Culture e Religioni Nuovo Umanesimo dell’Incontro, con sede legale
in Sassari, Via Arcivescovado,
Soggetti del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali da Lei forniti è l’Arcidiocesi di Sassari, con sede legale in Sassari,
Via Arcivescovado n. 19, nella persona del Presidente e Legale rappresentante pro-tempore Mons. Gian
Franco Saba.
Dati di contatto:
E-mail: segreteriaarcivescovosaba@gmail.com
Finalità e modalità del trattamento
I dati oggetto del trattamento da Lei forniti, all’atto dell’iscrizione al concorso o successivamente, sono raccolti
e utilizzati nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti o trattati per finalità strettamente connesse all’iniziativa
senza scopo di lucro. Si precisa che il trattamento è effettuato nel rispetto dei principi generali di trasparenza,
correttezza e non eccedenza di cui all’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 e che i dati saranno trattati
esclusivamente per lo svolgimento di attività amministrative e/o legate allo svolgimento del concorso.
L’Arcidiocesi di Sassari può altresì trattare i suoi dati personali per scopi statistici e scientifici, anche per
favorire l’analisi e il miglioramento delle attività e dei servizi di didattica, di ricerca e del diritto allo studio.
L’Arcidiocesi di Sassari può avvalersi di soggetti terzi per attività quali la gestione delle attività amministrative,
la collaborazione nell’organizzazione del concorso compresa la collaborazione con la Fondazione Accademia
Casa di Popoli Culture e Religioni. Tali soggetti terzi possono collaborare direttamente con l’Arcidiocesi nello
svolgimento di alcune attività che implicano l’accesso ai suoi dati personali, tra le quali a titolo esemplificativo
e non esaustivo per la realizzazione di materiale pubblicitario, e promozionale dell’iniziativa; pubblicazione sul
sito internet dedicato e sulla stampa periodica.

Si precisa che i dati sono trattati con o senza l'ausilio di strumenti elettronici; in quest’ultima ipotesi, i sistemi
informatici sono dotati, in adempimento delle disposizioni del Capo IV del Regolamento (UE) 2016/679, di
misure di sicurezza atte a prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
Periodo di conservazione dei dati
I dati saranno conservati dall’Arcidiocesi di Sassari conformemente ai principi di cui all’art. 5 Regolamento
(UE) 2016/679, per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità e con specifico riguardo al
principio di limitazione della conservazione di cui all’art. 5, lett. e), Regolamento (UE) 2016/679.

Natura del conferimento dei dati
La natura del conferimento dei dati personali è da ritenersi obbligatoria. L’eventuale rifiuto comporta
l’impossibilità di svolgere le operazioni necessarie alla partecipazione al concorso.
Il rifiuto rende inoltre impossibile all’Arcidiocesi la corretta gestione amministrativa di tutte le fasi necessarie
per eseguire gli adempimenti imposti dalla legge.
Flusso dei dati
Il trattamento dei Suoi dati personali da parte delle strutture e dei dipendenti della dell’Arcidiocesi di Sassari e
di enti terzi avviene esclusivamente per fini istituzionali ed in linea con le previsioni legislative e regolamentari
di riferimento. Solo a tali fini, gli stessi possono inoltre essere comunicati a:
MIUR (Ministero dell’Università e della Ricerca) per l’espletamento delle funzioni attribuite dalla legge;
UNISS (Università degli Studi di Sassari) per le funzioni istituzionali ad esso attribuite dalla legge;
Fondazione Accademia Casa di Popoli Culture e Religioni per le attività istituzionali e pastorali connesse e
correlate al concorso “io resto a casa…e faccio bene!”, nonché per l’elaborazione di programmi e ricerche.
Regione Autonoma della Sardegna, per le attività amministrative previste dalle norme di legge in ossequio agli
obblighi connessi ai rapporti in convenzione.
Editori pubblicitari, società di gestione pubblicità, stampa e riviste.
Amministrazioni certificanti, in sede di controllo delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini del DPR n. 445/2000;
Al personale della Fondazione Accademia per svolgere attività di studio e ricerca, in una forma che non
consenta la diretta identificazione dell’interessato.
Diritti dell'interessato
Il soggetto cui si riferiscono i dati personali gode dei diritti di cui alla sezione 2, 3 e 4 del capo III del
Regolamento (UE) 2016/679.
In particolare, l’interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento: l’accesso ai dati personali e la
rettifica, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che li riguardano, l’opposizione al loro
trattamento e alla portabilità dei dati.
Inoltre, ha diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Tali diritti sono esercitabili scrivendo
segreteriaarcivescovosaba@gmail.com

al

Responsabile

del

trattamento

dati

o

scrivendo

a

Io sottoscritto __________________________________, in qualità di _________________________ codice
fiscale ________________________
preso atto dell’informativa suesposta sul trattamento dei propri dati sensibili, espressamente
□ Presta il consenso
□ Nega il consenso

___________, ___________

Firma __________________

