
 

Call for papers “IDEE PER TROPEA ED I 24 CASALI” 

1° Edizione 

 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………,  

 

nato/a…………………………………….…(Prov. ) il……………………….., 

 

residente a……………………………….(Prov. ) in Via/P.zza…. ……...……..…………n….., 

 

Telefono…………………Cellulare………………………… 

E-mail………………………………, 

 

Codice Fiscale…………………………………………….., 

comunica alla Commissione ai fini della partecipazione alla Call for papers “IDEE PER TROPEA ED I 24 
CASALI”, che la propria ricerca/tesi di laurea/dottorato ha il titolo:  

 

………………………………………………………………………………......................................................... 

………………………………………………………………………………........................................................ 

…………………………................................................................................................................................ 

 

il…………………..  

 

 

                                                                                                              FIRMA 

____________________________ 

 



INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 
2016/679 E DEL D. LGS. N. 196/2003. 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE N. 2016/679 (di seguito GDPR) e del D.Lgs. n. 196/2003 (di seguito 
Codice Privacy) il Club per l’UNESCO di Tropea con sede in via IV Novembre, 89861 Tropea (VV) in qualità 
di Titolare del Trattamento, rilascia la presente informativa al fine di rendere edotti i soggetti interessati in 
merito all’utilizzo dei dati personali che li riguardano. 
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
 
il Titolare del Trattamento dei dati è il Club per l’UNESCO di Tropea, in persona del Presidente P.T..  

Dati di contatto: segreteria@cputropea.it  
 
 
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 
I dati forniti saranno raccolti e trattati per finalità di valorizzazione del patrimonio storico-culturale del territorio 
locale. 
 
 
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
I dati personali conferiti saranno trattati conformemente agli artt. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento UE N. 
2016/679. 
 
Il mancato consenso al conferimento dei dati comporta l'impossibilità a partecipare al presente 
bando. 
 
 
MODALITA’ DI TRATTAMENTO 
I dati personali saranno utilizzati nel rispetto dei principi di pertinenza, completezza e non eccedenza rispetto 
alle finalità per i quali saranno trattati. Verranno trattati in ossequio ai principi di liceità, correttezza e 
trasparenza, con l’ausilio di strumenti informatici, telematici ed elettronici comunque in modo tale da 
garantirne la sicurezza e tutelare la massima riservatezza dell’interessato.  
Il Club per l’UNESCO di Tropea potrà avvalersi dell’opera di soggetti terzi (Responsabili esterni) per la 
gestione ed il trattamento dei dati raccolti per il perseguimento degli scopi di cui sopra, avendo in ogni caso 
cura di adottare misure tecniche ed organizzative adeguate affinché i trattamenti siano sempre conformi alle 
prescrizioni normative e comunque garantiscano la tutela dei diritti dell’interessato.  
 
 
DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 
I dati personali trattati potranno essere comunicati ad altri soggetti (pubblici e privati) nei casi previsti dal 
bando “Idee per Tropea" in conformità alle vigenti disposizione normative e regolamentari di settore. 
 

 
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
I dati personali raccolti saranno conservati per il periodo di tempo strettamente necessario per il 
conseguimento delle finalità sopra indicate. 
 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Ai sensi degli artt. 15 e ss. GDPR l’interessato può esercitare i seguenti diritti: 

 Diritto di accesso: ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in 
corso un trattamento di dati personali che lo  riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati 
personali e alle informazioni specificate nell’art. 15 GDPR; 

 Diritto di rettifica: ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali 
inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e l’integrazione dei dati personali incompleti, 
anche fornendo una dichiarazione integrativa; 

 Diritto alla cancellazione: ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati 
personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo, qualora sussistano i motivi specificati nell’art. 
17 GDPR; 

 Diritto alla limitazione del trattamento: ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la 
limitazione del trattamento quando ricorre uno dei casi previsti all’art. 18 GDPR; 

 Diritto alla portabilità dei dati: ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e 
leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del 
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trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati ad altro titolare del trattamento senza impedimenti da 
parte del titolare del trattamento che li ha forniti qualora ricorrano i presupposti di cui all’art. 20 
GDPR; 

 Diritto di opposizione: ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua 
situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano nei casi e con le modalità 
previste all’art. 21 GDPR; 

 Diritto di revocare il consenso: ai sensi dell’art. 7 c.3 GDPR, ferma restando la liceità del 
trattamento effettuato sulla base del consenso successivamente revocato; 

 Diritto a non essere sottoposto a una decisione basata unicamente su un trattamento 
automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida 
in modo analogo significativamente sulla sua persona, secondo le modalità previste all’art. 22 
GDPR; 

I diritti possono essere esercitati mediante richiesta al Titolare del Trattamento e al Responsabile della 
Protezione dei Dati ai contatti sopra indicati. 
 
Diritto di proporre reclamo a un’Autorità di Controllo 
L’interessato, in caso di trattamento non conforme alla normativa, può proporre reclamo alla competente 
autorità di controllo che, per l’Italia, è il Garante per la protezione dei dati personali. In alternativa può 
proporre reclamo presso l’autorità garante dello Stato UE in cui risiede o abitualmente lavora oppure nel 
luogo ove si è verificata la presunta violazione. 
 
 

Il Sottoscritto: 
 
 (nome)                                                                                     (cognome) 

 
DICHIARA: 
di aver preso visione delle informazioni per il trattamento dei dati personali sopra riportate e di averne 
compreso il significato. 
 
Luogo e data   _____________                                               Firma (intellegibile)____________________ 

 
 
 
 

Modulo di prestazione del Consenso 
 

Il sottoscritto: 
 
(nome)                                                                               (cognome) 
 
nato a                                                                                 il 
 
Residente a                                                                        Provincia 
 
Via 
 
C.F. 
 
tel:                                                                                     e-mail: 
 

In rifermento al bando pubblicato dal Club per l'UNESCO di Tropea denominato “Idee per 
Tropea”___________________________________________________________________________  

 
DICHIARA 

di aver preso visione delle informazioni per il trattamento dei dati personali sopra riportate e di averne 
compreso il significato. Pertanto 

 

 PRESTA IL CONSENSO  
 



affinché il Club per l’UNESCO di Tropea tratti i propri dati personali per le finalità e secondo le 
modalità ivi descritte. 
 
 

 NEGA IL CONSENSO 
 

 
DICHIARA 

 
-di aver letto il Bando di concorso per tesi di laurea “IDEE PER TROPEA ED I 24 CASALI”, di approvarne 
integralmente il contenuto; 
-di aver letto e compreso l’art. 4 del bando di concorso per tesi di laurea “IDEE PER TROPEA ED I 24 
CASALI"” e di accettarne integralmente il contenuto prestando il proprio consenso per: 
 

- Consentire l’utilizzazione dei propri dati personali nell’ambito delle operazioni di valutazione iniziale 
dei lavori pervenuti, delle operazioni di individuazione dei lavori da ammettere alla selezione finale, 
delle operazioni di scelta dei vincitori. 

 
- Consentire la divulgazione dei propri dati personali per l’eventuale segnalazione ad Enti e/o Imprese 

dei lavori considerati particolarmente meritevoli. 
 

DICHIARA 
 

-di aver letto e compreso quanto contenuto all’art. 6 del bando di concorso "IDEE PER TROPEA ED I 24 
CASALI" e di accettare integralmente quanto in esso stabilito prestando a tal fine la propria autorizzazione e 
consenso. 
 
 

DICHIARA 

 che in nessun caso la/il sottoscritta/o potrà rivalersi sul Club per l’UNESCO di Tropea per il 
risarcimento di eventuali danni morali e materiali causati da soggetti terzi e/o da utilizzi non previsti 
dalla presente; 

 di assumersi la piena responsabilità delle eventuali dichiarazioni rese, sollevando il club per 
l’UNESCO di Tropea da qualsiasi pretesa e azione anche di terzi; 

 la/il sottoscritta/o vieta altresì l’uso dei propri dati personali e lavori, in contesti che ne pregiudichino 
la dignità personale ed il decoro. 
 

 
Luogo e Data___________________ 
 
 
                                                                        Firma (intellegibile)_______________________________ 
 
 
 
 
 


