INFORMATIVA CONCORSO INGENIUM
AI SENSI DELL'ART. 13 Regolamento UE 2016/679
Gentile candidato,
La seguente informativa è resa ai sensi dell’art.13 del Regolamento Europeo in materia di protezione dei
dati personali UE 2016/679 ed ha lo scopo di fornirLe le seguenti informazioni necessarie a garantire un
trattamento corretto e trasparente.
Chi siamo e come contattarci

Il Titolare del Trattamento dei suoi dati personali 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, Cod. Fisc.
94145760545,
partita
IVA:
03374280547
Telefono:
(+39)
3383502120,
e.mail
info@laboratoriomagione.it
Quali dati trattiamo
L’Associazione Culturale Laboratorio Magione tratterà i seguenti dati personali:
a) nome, cognome, indirizzo, documento di riconoscimento;
b) foto e video, recanti la sua immagine e/o la sua voce;
c) dati relativi alla salute (certificati medici)
Saranno inoltre trattati i dati personali dei genitori dei candidati nella misura in cui tale trattamento si renda
necessario per l’esecuzione del contratto e l’ottenimento dei consensi relativi ai minori stessi per le finalità
sotto indicate, nello specifico saranno trattati i seguenti dati:
a) nome, cognome, indirizzo, n. di telefono, e.mail, documento di riconoscimento.
Perché trattiamo i suoi dati personali
I dati personali del minore (nome, cognome, indirizzo, documento di riconoscimento, foto, video e voce),
i dati relativi alla salute (certificato medico) ed i dati personali del genitore o tutore legale (nome,
cognome, indirizzo, n. di telefono, e.mail, documento di riconoscimento) verranno trattati esclusivamente
per:
a) adempiere al servizio da Lei richiesto (partecipazione al concorso INGENIUM);
b) per la pubblicizzazione dell’evento INGENIUM che potrà avvenire attraverso la diffusione dei dati
personali dei minori relativi alle immagini e/o alla voce, raccolti durante le selezioni del concorso
e successivamente durante la serata finale, tramite la rete Internet (siti Web istituzionali, social
network, WhatsApp, ecc.) e altri sistemi/strumenti quali radio, testate giornalistiche cartacee e tv
locali, cartelloni pubblicitari e volantini;
c)

per attività di marketing e comunicazione commerciale del partner Assicurazione Generali tramite
la comunicazione dei dati personali del genitore/tutore legale (nome, cognome e numero di
telefono).
Per la finalità relativa al punto a) il trattamento è lecito in quanto basato per adempiere ad un
contratto e/o ad adempimenti di obblighi fiscali/contabili.
Nei casi b) e c) il trattamento è lecito in quanto basato sul consenso che ci vorrà eventualmente
accordare.
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Cosa succede se non ci fornisce i suoi dati
Il conferimento dei dati per quanto riguarda la finalità al punto a) (partecipazione al concorso) è
obbligatorio in quanto necessario alla stipula ed alla gestione del contratto. Il mancato conferimento dei
suoi dati personali e particolari (dati relativi alla salute) comporterà l’impossibilità di partecipare al concorso
INGENIUM.
Il conferimento dei dati di cui al punto b) (diffusione immagini e voce) è facoltativo; l’eventuale
rifiuto al conferimento preclude comunque la partecipazione al concorso INGENIUM.
Il conferimento dei dati di cui al punto c) (marketing di terzi) è facoltativo; l’eventuale rifiuto
al conferimento le consentirà comunque
la partecipazione al concorso, ma non potrà ricevere
comunicazioni commerciali dal nostro partner Assicurazioni Generali.
Per quanto tempo li conserviamo
I dati personali relativi ad assolvere gli adempimenti contrattuali e legali saranno conservati per i tempi
previsti dalla legge (10 anni). Tutti gli ulteriori dati inerenti la gestione del concorso saranno conservati per
un periodo di 6 mesi e comunque fino all’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti connessi o da
esso derivanti.
Dove trattiamo i suoi dati personali e come
I dati personali verranno trattati all’interno dell’Unione Europea attraverso strumenti informatici/manuali
per i quali abbiamo provveduto ad applicare adeguate misure di sicurezza e con l’ausilio di nostri
collaboratori all’uopo debitamente autorizzati e formati.
A chi comunichiamo i suoi dati
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I dati personali, per le finalità sopra indicate, saranno comunicati a:
•
enti od autorità a cui i dati stessi vanno comunicati per obblighi di legge;
•
ente poste o altre società di recapito della corrispondenza;
•
banche ed istituti di credito;
•
assicurazioni;
•
società di consulenza informatica;
•
professionisti come fotografi o società per riprese video, testate giornalistiche radio tv locali
•
componenti della giuria tecnica del concorso
•
consiglieri dell’associazione
I dati trattati per la finalità di cui al punto b) (pubblicazione immagini e voce) saranno oggetto di
diffusione.
Quali sono i suoi diritti
Lei, in qualità di interessato, ha diritto di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione
degli stessi o la limitazione e opposizione del trattamento che lo riguarda e la portabilità dei dati qualora
necessario. Nel caso in cui Lei si ritenga comunque leso nei suoi diritti, può proporre reclamo all’autorità
Garante attraverso l’apposita modulistica pubblicata sul sito www.garanteprivacy.it.

Revoca del consenso al trattamento
Le è riconosciuta in qualunque momento la facoltà di revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati
personali, facendone richiesta tramite mail all’indirizzo di posta elettronica info@laboratoriomagione.it.
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Come esercitare i suoi diritti
Potrà in qualsiasi momento esercitare i Suoi diritti mediante una comunicazione a mezzo posta elettronica
info@laboratoriomagione.it o tramite posta ordinaria da inviare presso la sede dell’Associazione.
Prima di poterLe fornire, o modificare qualsiasi informazione, potrebbe essere necessario verificare la Sua
identità e rispondere ad alcune domande. Una risposta sarà fornita al più presto.

Come rimanere aggiornato sul trattamento dei suoi dati
La presente informativa, ed i relativi aggiornamenti, sono pubblicati sul sito internet
www.laboratoriomagione.it alla sezione Privacy con espressa indicazione della data di ultimo
aggiornamento 02/10/2018. Eventuali aggiornamenti le verranno comunicati tempestivamente con tutti i
mezzi da noi ritenuti congrui.

MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO DELL’INTERESSATO
(categorie particolari di dati)
Il sottoscritto genitore/ tutore _____________________________________________
nato a _______________________________________ il _________________________
del minore (nome cognome) ________________________________________________________
nato/a a ________________________________ il _____________________________________
Dichiara
di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali effettuato da Associazione Culturale
Laboratorio Magione e di manifestare il proprio consenso al trattamento dei dati particolari relativi alla
salute del minore ( certificato medico) per le seguenti finalità:
-

partecipazione al concorso INGENIUM.
Presto il consenso:

Data,

SI

□

NO

□

Firma del genitore/tutore
_________________________
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CONSENSO INFORMATO PER MINORI
(pubblicazione immagini e voce)
Io sottoscritta (madre/tutore) _______________________________________________________
nata a ________________________________ il _______________________________________
Io sottoscritto (padre/tutore) _______________________________________________________
nata a ________________________________ il _______________________________________
del minore (nome cognome) ________________________________________________________
nato/a a ________________________________ il _____________________________________
dichiaro di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed esprimo
il consenso al trattamento ed alla comunicazione e diffusione dei dati personali di mio figlio/a per le finalità
sotto indicate, consapevole che il mancato conferimento preclude la partecipazione al concorso:
•

Promozione del concorso INGENIUM attraverso la pubblicazione di immagini e voce in rete
Internet
o altri mezzi di diffusione dell’ Associazione Culturale Laboratorio Magione.
Presto il consenso:

SI

__________________________

___/___/______

Nome per esteso del
genitore/tutore legale

Data

__________________________

___/___/______

Nome per esteso del
genitore/tutore legale

Data

□

NO

□

________________________
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Firma

________________________
Firma

In caso risulti impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, ovvero laddove un genitore sia
irreperibile “Il sottoscritto,__________________________________________ consapevole delle
conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del
D.P.R. 445 del 2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla
responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il
consenso di entrambi i genitori”.

Data ___/___/______

Mod INFO C1 - CONCORSO INGENIUM INFORMATIVA

Firma _______________________________

Rev 00 del 02/10/2018

MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO DELL’INTERESSATO
(comunicazione per finalità di marketing di terzi)
Il sottoscritto________________________________________________________________
nato a _______________________________________ il ____________________________
Dichiara
di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali effettuato da Associazione Culturale
Laboratorio Magione e di manifestare il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali relativi
alle seguenti finalità:
-

comunicazione dei miei dati anagrafici (nome, cognome e telefono) al ns. partner Assicurazione
Generali per finalità di marketing e comunicazione commerciale.

Presto il consenso:
Data,

SI

□

NO

□
Firma dell’interessato

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

MODULO Dl ISCRIZIONE AL CONCORSO "INGENIUM - CONCORSO Dl TALENTI" – 3° 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 del del D.Lgs.vo 196/2003 e S.m.i. 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 - 3° Edizione”, nella sezione
MUSICA/SPETTACOLO/DANZA
Breve presentazione dell'esibizione:

Fa presente che la suddetta esibizione necessita della seguente attrezzatura/ strumento:
_________________________________________________________________________________________________
Magione lì,
Firma leggibile dell'esercente la responsabilità genitoriale sul minore__________________________

REGOLAMENTO “INGENIUM” CONCORSO DI TALENTI
3° EDIZIONE
Dimostra il tuo talento o la tua voglia di esprimere idee partecipando alle selezioni per vincere una
borsa di studio per giovani talenti, nati negli anni 2005-2006-2007-2008 e residenti nei Comuni di Magione,
Passignano sul Trasimeno e Corciano o frequentanti le scuole degli stessi Comuni di Magione, Passignano
sul Trasimeno e Corciano anche se residenti in altri Comuni diversi dai tre indicati.

PREMIO DEL CONCORSO: borsa di studio del valore di 500,00 euro al primo classificato.
Il sito internet ufficiale di riferimento è www.laboratoriomagione.it, ogni informazione ivi
pubblicata ha valore di informazione e notifica ufficiale da parte dell’Organizzazione.
L’Associazione organizzatrice rimarrà in contatto con i ragazzi anche tramite il social network
Facebook.
Per qualsiasi informazione si potrà contattare la Segreteria dell’Associazione Culturale Laboratorio
Magione all’indirizzo e-mail: info@laboratoriomagione.it oppure telefonando ai numeri 338
9110863 - 349 7895640

ART. 1 - INFORMAZIONI GENERALI
Per l’anno scolastico 2018-2019 è indetto dall’Associazione Culturale Laboratorio Magione con
sede legale in Magione, Via Boschi dei Quarto, il concorso INGENIUM ad iscrizione libera
disputato da giovani studenti nati negli anni 2005-2006-2007-2008 e residenti nei Comuni di
Magione, Passignano sul Trasimeno e Corciano o frequentanti le scuole degli stessi Comuni di
Magione, Passignano sul Trasimeno e Corciano, anche se residenti in altri Comuni diversi dai
tre indicati.

ART. 2 – ISCRIZIONE
L’iscrizione al concorso è totalmente gratuita.
E’ tuttavia previsto, per questioni di regolarità amministrativa e contabile dell’Associazione
organizzatrice, che il minore partecipante e almeno uno dei genitori, rivestano la qualità di Associati
all’Associazione Culturale Laboratorio Magione per l’anno 2018/2019.
A tal fine sarà possibile procedere all’iscrizione a Socio Sostenitore della predetta Associazione,
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all’atto dello svolgimento della prima prova selettiva, versando la quota di € 2,00 (due/00) per il
minore ed € 5,00 (cinque/00) per il genitore.
Il termine di scadenza per l’iscrizione è fissato al 31 ottobre 2018
I moduli pre-compilati saranno disponibili sul sito internet www.laboratoriomagione.it o presso i
plessi delle scuole sopra individuate. I moduli debitamente compilati dai partecipanti al concorso,
unitamente alla documentazione allegata e come sotto meglio specificata, dovranno pervenire
all’Associazione Laboratorio Magione entro e non oltre il 31 ottobre 2018 a mezzo mail
all’indirizzo info@laboratoriomagione.it debitamente sottoscritto, scannerizzato in formato PDF.
All’atto del ricevimento, l’Associazione organizzatrice provvederà ad inviare la ricevuta di avvenuta
iscrizione.
DOCUMENTI NECESSARI PER L’ISCRIZIONE
1.

Modulo di iscrizione compilato e firmato dai genitori, accompagnato dalla copia di un
documento in corso di validità del o dei firmatari.
2. Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 e Consenso al
trattamento dei dati personali, debitamente sottoscritti.
3. Per coloro che si esibiranno in attività motorie e quindi tutte le discipline che richiedono
sforzi fisici, è obbligatorio allegare copia del Certificato di sana e robusta costituzione in
corso di validità dalla data di iscrizione sino al giorno della serata finale che si svolgerà nel
mese di gennaio 2019.
4. Per coloro che si esibiranno in gruppo (2 o più partecipanti) è d’obbligo attribuire un nome
al gruppo e allegare la lista dei singoli componenti, i quali non potranno essere sostituiti a
selezioni iniziate.

ART. 3 - CATEGORIE AMMESSE AL CONCORSO
• SEZIONE MUSICA
CANTO, SUONO, AUTORE-MUSICISTA, STRUMENTALE (SOLISTA O BAND)
• SEZIONE SPETTACOLO
CABARET, PRESENTAZIONE, RECITAZIONE, RACCONTI, POESIE (SOLISTA O
GRUPPO)
• SEZIONE DANZA
DANZA, BALLO (TUTTE LE CATEGORIE DI DANZA O BALLO – SOLISTA O GRUPPO)

ART. 4 – ATTREZZATURA ESIBIZIONI
E’ obbligatorio indicare la tipologia di attrezzatura e degli strumenti che verranno utilizzati dal
partecipante per l’esibizione.
Ai fini organizzativi, soprattutto in vista della serata finale e dell’allestimento del palco,
relativamente all’uso dell’attrezzatura e della strumentazione, l’Associazione si riserva di valutarne
la fattibilità, relativamente al trasporto, al montaggio / smontaggio e all’ingombro.
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ART. 5 - SVOLGIMENTO DEL CONCORSO
Le date ed i luoghi dello svolgimento delle fasi di selezione e della serata finale del concorso verranno
comunicate in tempo utile sul sito www.laboratoriomagione.it, sulla pagina Facebook
dell’Associazione Culturale Laboratorio Magione e sulle bacheche degli istituti scolastici
interessati.

ART. 6 - COMMISSIONI
La Giuria tecnica verrà nominata dall’Associazione Culturale Laboratorio Magione scelta tra
personale qualificato nelle varie discipline ammesse al concorso. I membri della Giuria potrebbero
variare nel corso delle fasi della gara. L’Associazione organizzatrice si riserva di nominare un
componente aggiuntivo alla Giuria Tecnica nel caso in cui la stessa si trovi ad essere composta da un
numero pari.
Il giudizio della Giuria Tecnica è inappellabile ed insindacabile.

ART. 7 – MODALITÀ E DURATA DELL’ ESIBIZIONE
Ciascuna esibizione non potrà superare la durata di 3 minuti.
I candidati che si esibiranno con l’ausilio della base musicale dovranno presentarsi al momento
dell’esibizione con musica registrata professionalmente su CD. Le musiche dovranno essere
consegnate al personale tecnico prima dell’esibizione. L’organizzazione si riserva di aumentare o
diminuire il tempo dell’esibizioni, se necessario.

ART. 8 - CLASSIFICA E PREMI
Durante la serata finale, in base all’esito delle votazioni espresse della Giuria tecnica, verrà assegnata
al candidato/a, (solista o gruppo) il primo premio consistente in una borsa di studio del valore di
Euro 500,00 (cinquecento/00). Sarà inoltre facoltà dell’Associazione organizzatrice assegnare altri
riconoscimenti speciali.

ART. 9 - ACCESSO AI LUOGHI DI SELEZIONE
L’accesso nei luoghi di selezione è consentito solo agli iscritti al concorso ed ai genitori
accompagnatori o persone delegate da quest’ultimi. Per la serata finale l’ingresso sarà aperto al
pubblico.

ART. 10 – AUTORIZZAZIONI
Tutti coloro che prenderanno parte al concorso dovranno 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 a fini
promozionali, informativi e statistici ai sensi del D.Lgs.vo 196/2003 e S.m.i. e del Regolamento U.E.
n. 2016/679.
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ART. 11 – DECISIONI DELL’ASSOCIAZIONE ORGANIZZATRICE
Per quanto non descritto nel presente Regolamento, resterà di decisione all’Associazione Culturale
Laboratorio Magione.
L’Associazione Culturale Laboratorio Magione, si riserva il diritto di apportare modifiche e/o
integrazioni al presente Regolamento e quindi alle modalità del Concorso nel caso in cui esse si
rendessero necessarie.

ART. 12 – IDONEITA’ PSICO-FISICA
L’esercente la responsabilità genitoriale sul minore partecipante si assume la responsabilità in ordine
alla idoneità psico-fisica del minore a svolgere l’esibizione proposta, a mezzo di autodichiarazione
da sottoscrivere all’atto di iscrizione al concorso.

ART. 13 – RESPONSABILITÀ
L’Associazione Culturale Laboratorio Magione declina ogni responsabilità per danni alle persone o
cose che dovessero accadere nel corso delle varie fasi della manifestazione, siano questi stessi subiti
oppure causati da persone partecipanti al concorso.

ART. 14 – RIPRODUZIONI AUDIO-VIDEO
E’ severamente vietato introdurre mezzi di riproduzione audio-video propri, pena la squalifica.

ART. 15 – FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Perugia.

Associazione Culturale Laboratorio Magione
Il Presidente, Dott. Diego Contini
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