
 

  COMUNE DI CAMPAGNA LUPIA 

   Città Metropolitana di Venezia 

 
 

SCHEDA  DI  PARTECIPAZIONE 

Premio letterario 2020 “Elvi Longhin” 

 
 

Il / La sottoscritto/a: 
………………………………………………………………………………………………..…….. 

 
Luogo e data di nascita: 
………………………………………………………………………………………………………. 
 

Indirizzo, civico e Città: 
……………………………………………………………………………………………………….. 

 

E-mail: ……………………………………………………………. tel. …………………………… 
 

CHIEDE 
 

di concorrere alla 1^ edizione del Premio Letterario Elvi Longhin 

per la sezione              A (poesia)…           B (racconto breve) 

 
(barrare la casella di interesse) 

 

con l’allegata Opera, dal titolo 
 

………………………………………………………………………………………… 

 
DICHIARA 

di accettare le regole di partecipazione previste dal bando 
per l’assegnazione del premio 

 

 

ALLEGA 

l’elaborato nelle modalità richieste dal bando 
 

Il/ la sottoscritto/a è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le 
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali. 

 

Provvede a sottoscrivere l’informativa contenuta sul retro, oltre che per presa visione, per 
espresso, libero, informato ed inequivocabile consenso al trattamento dei dati per le finalità 
indicate nella stessa, ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 GDPR 2016/679. 

 
 

Data:…………………….   Firma: ………………………………………… 
 
     

Allegare copia del documento di identità e ricevuta versamento di € 7,00 effettuato sul c/c/postale n. 
13740303 intestato al “Comune di Campagna Lupia – Servizio Tesoreria – 30010 Campagna Lupia” o a mezzo 
bonifico sul c/c bancario della Tesoreria com.le Banca Intesa San Paolo: IT54 L030 6936 0840 6700 0500 013  



 

COMUNE DI CAMPAGNA LUPIA 

via della Repubblica, 34/36 – 30010 Campagna Lupia 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi e consenso al trattamento, ai sensi 

di quanto previsto dagli artt. 7 e 13 dell’art. 7 GDPR 2016/679 Regolamento UE n. 2016/679  

 
L’intestato Ente Locale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei propri utenti 

nell’espletamento dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche della Pubblica Amministrazione, ai 

sensi degli artt. 13. Reg. UE 16/679, con la presente 

Informa 
 

La propria utenza che al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, l’Ente riceve, conserva, 

comunica, raccoglie, registra e dunque tratta dati personali degli utenti che siano necessari al corretto 

svolgimento dei compiti attribuiti alla Pubblica Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità, 

legittimità, correttezza e trasparenza. 

Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati sanitari, dati patrimoniali ed 

ogni altro dato personale rilevante per l’adempimento del servizio dell’Ente specificamente esercitato. 

Il trattamento dei dati della destinataria utenza potrà essere effettuato sia attraverso supporti cartacei 

sia attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli, comunicarli e trasmetterli ed 

avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee 

procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione. Inoltre, 

tali dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del servizio specificamente 

richiesto, e potranno successivamente essere conservati se funzionali ad altri servizi. 

Allo stesso modo l’intestato Ente 

Informa 
 

L’utenza che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento all’intestato Ente l'accesso ai propri 

dati personali, la rettifica degli stessi qualora non siano veritieri, nonché la loro cancellazione e la 

revoca del presente consenso cosi come indicato al par.2, lett.c art. 13 del Reg. 2016/679. Potrà poi 

chiedere la limitazione del trattamento che la riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia 

esercitato in modo illegittimo. L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti potrà essere 

presentata o al Titolare del trattamento o al Responsabile della protezione dei dati designato, ai 

recapiti sottoindicati (ex artt. 15 e ss. GDPR 2016/679. L’utenza interessata ha inoltre diritto di 

proporre reclamo all’Autorità di Controllo competente, il Garante per la Protezione dei Dati Personali.  

L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio dell’Ente, 

evidenziando in tale sede che il rifiuto di comunicare informazioni obbligatoriamente dovute e 

necessarie potrebbe comportare l’impossibilità della corretta erogazione del servizio specificamente 

richiesto o dovuto. 
 

Titolare del Trattamento 

Comune di Campagna Lupia – via della Repubblica 34 30010 Campagna Lupia  tel. 041 5145911     e-

mail:  protocollo@comune.campagnalupia.ve.it 
 

D.P.O Responsabile della protezione dei dati: Avvocato Mauro Albertini  

e-mail: dpo@albertinieassociati.it -  pec: mauro.albertini@venezia.pecavvocati.it  
 

Finalità del Trattamento 

Realizzazione premio letterario “Elvi Longhin” anno 2020. 

Pubblicazione delle opere presentate nel sito web comunale, nella pagina facebook comunale e nella 

pubblicazione di raccolta delle stesse. 
 

Categorie di destinatari cui sono comunicati i dati 

Responsabili ex art. 28 GDPR 2016/679  
 

Base giuridica e consenso 

Considerata la natura del servizio richiesto, la base giuridica del trattamento è identificata nel 

consenso del richiedente, in assenza del quale il trattamento, e dunque l’erogazione del servizio 

diviene impossibile. 
 

Conservazione 

I Suoi dati personali saranno conservati per 24 mesi per finalità relative all’invio di materiale 

informativo e promozionale di manifestazioni organizzate dall’ente di carattere simile alla presente 

fatta salvo il diritto dell’utenza di esercitare la revoca del consenso prestato, in qualsiasi momento. 
 

La sottoscrizione della presente, oltre che per presa visione dell’informativa, costituisce 
espressione di libero, informato ed inequivocabile consenso al trattamento dei dati per le finalità 
descritte, ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 GDPR 2016/679. 
 

Campagna Lupia, lì ___________________                          Firma del concorrente 

 

___________________________ 
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