
     Parrocchia San Luca Evangelista al Prenestino
   Concorso Presepe 2018

“PRESEPE AL PRENESTINO”

MODULO DI ISCRIZIONE

Il/La sottoscritto/a

Nato/a _il residente in

Via/piazza/largo nr.

Tel. abitazione cellulare

E- mail

DICHIARA

- di voler partecipare al Concorso Presepe 2018 indetto dalla

Parrocchia San Luca Evangelista al Prenestino, con il

presepe realizzato in Via

- Titolo dell’opera
- di aver preso piena visione del Regolamento del concorso

scaricabile sul sito www.sanlucaroma.it e affisso nella bacheca 

della Parrocchia e di accettarlo incondizionatamente in tutte le

sue parti, ivi espressamente compresa l’autorizzazione 

all’uso/divulgazione delle immagini inerenti il proprio presepe 

per le finalità e nei limiti ivi previsti.

Roma __ / __ / 2018                 Firma _________________________
Da consegnare a mano in Parrocchia (segreteria o accoglienza) 

oppure (modulo firmato) via e.mail a 
sanlucaroma.contenuti@gmail.com



Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data 
Protection Regulation)  
 
Gentile Signore/a,  
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in 
possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa 
quanto segue: 
 

1) FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 
I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di partecipare al "Concorso Presepe 2018 al 
Prenestino" onde consentire di individuare gli iscritti e di poter formulare la graduatoria in conformità al 
Regolamento del medesimo. 

2) MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 
Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano la predisposizione di elenchi dei 
partecipanti, di schede di valutazione dei singoli Presepi e delle valutazioni finali, in modalità cartacea od 
elettronica. 

3) CONFERIMENTO DEI DATI 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono obbligatori per la partecipazione al concorso: 
l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione ne comporta la non ammissione. 

4) COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 
Non si prevedono comunicazioni, né diffusioni di dati a terzi; non sono considerati terzi gli Organizzatori ed i 
componenti la Commissione di valutazione. 

5) TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
Titolare del trattamento dei dati è il Parroco Don Romano De Angelis  

6) DIRITTI ESERCITABILI 
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il 
diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le 

categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il 
periodo di conservazione; 

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
d) ottenere la limitazione del trattamento; 
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, 

di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento 
senza impedimenti; 

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento; 
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la 

profilazione. 
h) 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 alla 
portabilità dei dati; 

i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 
consenso prestato prima della revoca; 

j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
 
Potrà esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al Parroco mezzo posta ordinaria o via mail 
all’indirizzo Sanlucaroma.contenuti@gmail.com 
Io sottoscritto  
◻  dichiaro di aver ricevuto la presente informazione 
◻ esprimo il consenso ◻NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli 
considerati come categorie particolari di dati. 
Roma, ……. 


