
CONCORSO DI IDEE - ANNO 2018-2019
La tua linea verde.

Valorizziamo la tua immagine dell’agricoltura giovane di montagna

AGIA – Associazione Giovani Imprenditori Agricoli
CIA-Agricoltori Italiani del Trentino 

DATI AUTORE DELL’IMMAGINE
*Cognome _____________________________ Nome_______________________________
*Data di nascita ___________________ Luogo di nascita____________________________

SE MINORENNE, DATI DEL GENITORE O CHI NE FA LE VECI
*Cognome _____________________________ Nome_______________________________
*Data di nascita ___________________ Luogo di nascita____________________________

DATI CONTATTO DA UTILIZZARE PER COMUNICAZIONI RELATIVE AL CONCORSO
contatti dell’autore se maggiorenne | contatti del genitore o di chi ne fa le veci se autore minorenne

*e-mail_________________________________________________
*Tel. cellulare____________________________________________

 dichiaro di avere letto e di accettare in ogni sua parte il  REGOLAMENTO del Concorso
 invio contestualmente a questa Scheda di adesione n. _______ immagini
 specifico il dettaglio delle immagini inviate:

n. 

*Denominazione dell’immagine
COGNOME NOME AUTORE_TITOLO DELL’IMMAGINE

Descrizione (facoltativa) – didascalia,  tecnica
utilizzata, sintesi concetti espressi.

 autorizzo AGIA e CIA ad utilizzare tali immagini per gli obiettivi e con le modalità specificate negli articoli 3 e 4 del 
Regolamento

 sono consapevole dei miei diritti e doveri in qualità di partecipante al Concorso per ciò
che riguarda Trattamento dati personali, Responsabilità dell’autore e facoltà di esclusione (articoli 13-14-15-16 del 
Regolamento)

 allego copia di un mio documento di identità

(Luogo e data)…………………  *(firma dell’autore) …………………………………………………

 *(se autore minorenne, firma del genitore o di chi ne fa le veci)………………………………………………….

*campo obbligatorio

CONTATTI AGIA Trentino
Via E. Maccani 199 - 38121 Trento | tel. 0461.1730489 | e-mail: agia@cia.tn.it | web: www.cia.tn.it/agia | fb: AGIA Trentino

mailto:agia@cia.tn.it
http://www.cia.tn.it/agia


INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – EVENTI E INZIATIVE                                                                               Aggiornamento agosto 2018
ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE 2016/679 – GDPR)

La presente Informativa descrive le modalità di trattamento dei dati personali relativi alle persone fisiche che partecipano alle iniziative
organizzate da CIA-Agricoltori Italiani Trentino (e la associazione di persone AGIA che ne fa parte).
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali forniti dagli utenti che richiedono l’adesione a iniziative organizzate da CIA-Agricoltori Italiani Trentino (e la associazione di
persone AGIA che ne fa parte) sono utilizzati al fine di realizzare l’iniziativa stessa e sono comunicati a terzi solo se questo è necessario (es. le
aziende agricole associate per le operazioni di ritiro del premio). I dati raccolti vengono utilizzati, nel rispetto delle norme di riferimento,
principalmente  per  le  seguenti  finalità:  1.garantire  la  partecipazione  alle  iniziative  delle  persone  interessate  (raccolta  iscrizioni,  invio
comunicazioni  organizzative  o  informazioni  relative  all’iniziativa,  ecc);  2.elaborare  in  forma  statistica  dati  anonimi  e  aggregati  per
monitorare e migliorare l’andamento delle iniziative proposte.
In aggiunta, solo a seguito di consenso libero e informato espresso da parte dell’utente nella sezione “ALTRE FINALITÀ”*, CIA-Agricoltori
Italiani Trentino (e la associazione di persone AGIA che ne fa parte) tratterà i dati forniti per inviare comunicazioni relative a nuove iniziative
in programma, eventi organizzati dal gruppo CIA-Agricoltori Italiani Trentino mediante i canali riportati.
TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI
I dati trattati sono quelli forniti direttamente dall’utente in sede di richiesta di adesione all’iniziativa. Si tratta di dati personali identificativi;
dati personali di identificazione elettronica; dati di contatto; attività ricreative e interessi; affiliazione.
NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL TRATTAMENTO
Il conferimento dei dati è facoltativo. Tuttavia il mancato conferimento degli stessi impedisce l’adempimento della richiesta di adesione.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali viene realizzato mediante procedure cartacee ed elettroniche, atte a garantire la sicurezza e riservatezza
degli stessi.
MODIFICHE
La presente informativa potrà essere modificata in parte o completamente, anche a causa di variazioni della normativa applicabile.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Gli utenti interessati hanno i diritti di cui all’art. 15 GDPR e, ove applicabili, i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR, nonché il diritto di reclamo
all’Autorità Garante. Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare ai recapiti riportati nel seguente paragrafo.
CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
I dati personali conferiti saranno conservati dal Titolare fino a dieci anni oppure non oltre i limiti per l’accertamento imposti dalla legge alle
autorità di controllo. I dati personali di cui l’eventuale consenso per attività di comunicazione e marketing sino alla data di recesso del
consenso eventualmente prestato.
TITOLARE E CONTITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento è CIA-Agricoltori Italiani del Trentino (Dati di contatto: Via E. Maccani 199 - 38121 Trento | tel. diretto: 0461.1730489 – 

centralino: 0461.1730440 | fax 0461.422259 | e-mail: gdpr@cia.tn.it - web: www.cia.tn.it   |   Fb: Cia - Agricoltori Italiani Trentino). La società 
Agriverde-CIA srl è una emanazione del gruppo di CIA - Agricoltori Italiani Trentino. Agriverde-CIA srl, per alcune attività e specificatamente 
la gestione del portale Internet e la comunicazione compreso il marketing, è Contitolare del trattamento.

*ALTRE FINALITÀ - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ho preso atto dall’Informativa che posso essere informato in merito ad altri eventi e iniziative organizzate dal gruppo CIA – Agricoltori
Italiani.
Ho compreso la  finalità  e  acconsento ad essere aggiornato in  merito  a  quanto sopra mediante uno o  più  dei  seguenti  strumenti
(scegliere quale):                                [_] posta elettronica                                             [_] SMS                                          [_] iscrizione newsletter

(Luogo)……………, li …………....                                            (firma) …………………………………………………………..

CONTATTI AGIA Trentino
Via E. Maccani 199 - 38121 Trento | tel. 0461.1730489 | e-mail: agia@cia.tn.it | web: www.cia.tn.it/agia | fb: AGIA Trentino
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