MODULO DI ISCRIZIONE PER 14^ EDIZIONE
“BORSE DI STUDIO IN MEMORIA DI MANUEL BOBICCHIO”
Con la presente si chiede di poter partecipare al bando della 14^ edizione delle “Borse di studio in
memoria di Manuel Bobicchio”, promosse dalla Fondazione Aquila per lo Sport Trentino con il
supporto di CAF Acli e FIP Trento.

NOME: _______________________________________

COGNOME: ____________________________________

CLASSE (a..s 2019/20): ____________________________

SOCIETA’ DI BASKET: ______________________________

Rivolgi una domanda a uno dei giocatori della Dolomiti Energia Trentino.
NOME DEL GIOCATORE A CUI È RIVOLTA LA DOMANDA:
________________________________
DOMANDA:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Le migliori 9 (simpatiche, interessanti, stimolanti) tra tutte quelle inviate dai partecipanti al bando
riceveranno una risposta da parte dei giocatori bianconeri in un video che sarà trasmesso alla BLM
Group Arena e sui social bianconeri.

I dati personali spontaneamente forniti nel presente modulo saranno trattati in coerenza con i principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza previsti dal Regolamento Europeo sul trattamento dei dati (GDPR 679/2016) con le
modalità e per le finalità specificate sull’informativa allegata che dichiara di aver letto e compreso. Per ogni variazione ai Suoi dati o per esercitare i diritti previsti dagli artt.15 – 22 del GDPR, può rivolgersi al Titolare del trattamento
all’indirizzo e-mail segreteria@aquilabasket.it. Il rifiuto a conferire i dati impedisce l’esecuzione del contratto.

Informazioni sui dati personali ai sensi dell'art. 13 GDPR 679/2016 e del D.lgs. 101/2018

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), si forniscono in coerenza dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza, le seguenti informazioni al fine
di rendere consapevole l'interessato delle caratteristiche e modalità del trattamento dei dati e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Titolare:
A - Identità e dati di contatto. Il "Titolare" del trattamento è: AQUILA BASKET TRENTO SRL, con sede in P.tta Lunelli 8-12, 38122, Trento – p.iva: 02125690228 nella persona del
Legale Rappresentante.
B - Dati Raccolti, finalità del trattamento e base giuridica. Il Titolare tratta, volontariamente forniti, dati personali comuni1 come le Sue generalità e i Suoi recapiti etc. e particolari 2.
I dati anagrafici e di contatto saranno utilizzati anche per esaudire le Sue richieste e per rispondere alle Sue domande.

1

INTERESSATI

TIPO DI DATI

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Partecipanti del
bando “Borse
di studio in
memoria di
Manuel
Bobicchio”

DATI COMUNI: nome e cognome, classe
frequentata, luogo e data di nascita, voti scolastici
DATI PARTICOLARI: nucleo familiare, C.F. dei
familiari, situazione economica

Partecipazione al bando della 14^ edizione delle “Borse
di studio in memoria di Manuel Bobicchio”

BASE GIURIDICA DEL
TRATTAMENTO

Esecuzione di misure precontrattuali

C - Destinatari ed eventuali categorie di destinatari dei dati personali. I dati sono trattati dal Titolare e da eventuali soggetti autorizzati al trattamento dei dati sotto la
responsabilità del Titolare in dipendenza delle finalità sopra riportate e degli obblighi, anche di legge e di Regolamento, che ne derivano. I dati saranno comunicati alla Fondazione
per il tempo necessario all'espletamento della graduatoria e fino ad un mese successivo dalla consegna delle borse di studio. L’elenco completo ed aggiornato dei Responsabili è
custodito presso la sede del Titolare e può essere trasmesso inviando una richiesta scritta ai recapiti indicati nella sezione "Dati di contatto" di questa informativa.
D - Trasferimento dati a paese terzo e profilazione. Il Titolare non trasferirà i dati presso un paese terzo o ad un'organizzazione internazionale, salvo in presenza di una decisione
di adeguatezza della Commissione e non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione.
E - Come e per quanto tempo vengono conservati i Suoi dati. Il trattamento dei dati che La riguardano avviene attraverso mezzi e strumenti sia elettronici che manuali messi a
disposizione dei soggetti che agiscono sotto l’autorità del Titolare allo scopo autorizzati e formati. Gli archivi cartacei e soprattutto elettronici dove i Suoi dati sono archiviati e
conservati vengono protetti mediante misure di sicurezza efficaci e adeguate a contrastare i rischi di violazione considerati dal Titolare. Lo stesso provvede alla verifica periodica e
costante delle misure adottate, soprattutto per gli strumenti elettronici e telematici, a garanzia della riservatezza dei dati personali per loro tramite trattati, archiviati e conservati,
soprattutto se appartenenti a categorie particolari. I dati personali vengono conservati per il tempo necessario al compimento delle attività legate al conseguimento delle finalità per le
quali sono raccolti e trattati.

dati sub B nr. 1
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Fino ad un mese successivo
alla consegna delle borse di
studio

F - Diritti sui dati. Ai sensi degli artt. 15 – 22 del GDPR, in relazione ai dati personali comunicati, Lei ha il diritto in qualunque momento di richiedere l’accesso ai propri dati
personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione degli stessi, di opporsi al trattamento, di revocare il consenso prestato e di esercitare il diritto alla portabilità dei dati, nei casi in
cui ciò è applicabile. Il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che La riguardano potrà essere esercitato in qualsiasi momento con la conseguenza che i Suoi dati personali
non saranno più oggetto di trattamento per le finalità specifiche senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso effettuato prima della revoca. Per l’esercizio dei
Suoi diritti e per la revoca del Suo consenso potrà inviare una comunicazione all’indirizzo del Titolare. Le ricordiamo che è Suo diritto proporre reclamo all'autorità di controllo
presente nello Stato membro in cui risiede abitualmente (Autorità Garante per la protezione dei dati personali - www.garanteprivacy.it).
G - Base giuridica e legittimo interesse. Il Titolare tratta i Suoi dati personali lecitamente laddove il trattamento sia necessario: per l’esecuzione di un contratto di cui Lei è parte;
per adempiere un obbligo legale incombente sul Titolare del trattamento; Il mancato conferimento renderà impossibile la prestazione richiesta. Laddove la base giuridica sia il
consenso liberamente fornito, il rifiuto a conferire i dati impedisce l’esecuzione del contratto.
H - Finalità diversa del trattamento. Se il Titolare del trattamento intende trattare ulteriormente i Suoi dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti,
prima di tale ulteriore trattamento, dovrà fornirLe informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.

L’Interessato, presa visione dell’informativa, acconsente al trattamento dei dati personali per le finalità di cui sopra, nonché per l’iscrizione al bando della
14^ edizione delle “Borse di studio in memoria di Manuel Bobicchio”.

Luogo e data ______________
Firma

______________
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Per dati personali, ai sensi dell'art. 4, primo capoverso, lett. a) GDPR si intende: "qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera
identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi
all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale".
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Per dati particolari, ai sensi dell’art. 9 GDPR, si intende: “dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale,
nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona”

