DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il/La sottoscritt
nato/a a
residente a

(

), il
, via

codice fiscale
telefono

, e-mail

Specificare per quale sezione del premio si concorre
Tesi laurea magistrale
Tesi dottorato
Articolo scientifico
Applicazione delle tecniche 4.0 all’agricoltura

CHIEDE
di partecipare, secondo le modalità descritte nel relativo regolamento, al Premio AgrInnovators promosso da Tuttagricoltura con
l’elaborato allegato alla mail inviata ad agrinnovators@tuttagricoltura.it entro il 15 giugno 2020 e

DICHIARA
di aver letto e compreso l'informativa ex art. 13 Regolamento 2016/679
Ai sensi del D.Lgs 196/03 Privacy, Regolamento UE 679/2016 e del DL 101 del 2018, con la sottoscrizione del presente modulo, si
autorizza Tuttagricoltura al trattamento dei dati personali, in conformità alla vigente normativa in materia di privacy, ai sensi del
nuovo Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR), nonché, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i, al trattamento dei dati personali raccolti per
finalità di gestione e di controllo in relazione all’espletamento del concorso stesso.
LUOGO E DATA

FIRMA DEL RICHIEDENTE

Da compilare per le sezioni “Tesi”
Il sottoscritto dichiara di aver conseguito (o di essere in procinto di conseguire) la laurea in
presso l’Università degli Studi di
facoltà di
in data
n. matricola

nome del relatore

Titolo della tesi

LUOGO E DATA

FIRMA DEL RICHIEDENTE

Informativa sul trattamento dei dati ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679
Titolare e del Responsabile del trattamento
I dati vengono trattati Tuttagricoltura, con sede legale Viale delle Americhe, 290, 97100 Ragusa (RG, Italia)
email info@tuttagricoltura.it in qualità di Titolare del trattamento.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi
diritti.
1. Oggetto del trattamento Il Titolare tratta i dati personali, identificativi e non sensibili (in particolare, nome, cognome, codice fiscale, p. iva, email, numero
telefonico, curriculum vitae – in seguito, “dati personali” o anche “dati”) da Lei comunicati in fase di applicazione al Bando.
2. Finalità del trattamento I Suoi dati personali sono trattati per le seguenti finalità di servizio: • permetterLe l’iscrizione e la partecipazione al Bando; • adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità; • esercitare i diritti del Titolare, ad
esempio il diritto di difesa in giudizio.
3. Modalità del trattamento Il trattamento dei dati personali è realizzato tramite le operazioni indicate all’art. 4 Codice Privacy e all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico. Il
Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto
per le Finalità di Servizio.
4. Accesso ai dati I Suoi dati potranno essere resi accessibili a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del
trattamento e/o amministratori di sistema.
5. Comunicazione dei dati Senza Suo espresso consenso (ex art. 24 lett. a), b), d) Codice Privacy e art. 6 lett. b) e c) GDPR), il Titolare potrà comunicare i Suoi
dati a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria.
6. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il
conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità per il candidato di
partecipare al Premio.
7. Diritti dell’interessato Nella Tua qualità di interessato, hai i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR e precisamente i diritti di: a. di accesso ai dati
personali; b. di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; c. di opporsi al trattamento; d. alla
portabilità dei dati; e. di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito
prima della revoca; f. di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).
8. Modalità di esercizio dei diritti Il Titolare del Trattamento, cui è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui all'Art. 12 GDPR e/o per eventuali chiarimenti
in materia di tutela dati personali, è raggiungibile all’indirizzo email: info@tuttagricoltura.it

