REGOLAMENTO DEL PREMIO NAZIONALE FEDERCHIMICA GIOVANI 2019-2020

MODULO PRIVACY

CONSENSO DOCENTE REFERENTE
DA ALLEGARE ALLA RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016, relativamente ai Suoi dati personali, Federchimica (anche
in nome e per conto delle sue società controllate: SC Sviluppo chimica S.p.A., Accademia S.p.A. e
Centro Reach S.r.l.), in quanto Titolare del Trattamento, informa di quanto segue.
I suoi dati personali verranno registrati nella banca dati del Sistema Federchimica (Federchimica,
SC Sviluppo chimica S.p.A., Accademia S.p.A., Centro Reach S.r.l.) e potranno essere utilizzati
dagli incaricati delle aree competenti per il compimento delle operazioni connesse alle finalità di cui
alla presente iscrizione, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della
riservatezza e dei diritti dell’interessato.
I dati così trattati verranno conservati, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in
materia, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità
per le quali essi sono trattati.
Titolare del trattamento è Federchimica (come sopra definita), con sede in Milano, via Giovanni da
Procida 11. Sono state altresì nominate Responsabili del Trattamento le Società appartenenti al
sistema Federchimica, come sopra definite, che forniscono a Federchimica specifici servizi
elaborativi o prestano attività connesse, strumentali o di supporto a quelle svolte dalla stessa.
L’elenco completo ed aggiornato di tutti i Responsabili del trattamento è richiedibile formulando
espressa richiesta all’indirizzo di posta elettronica privacy@federchimica.it.
In ogni momento potrà rivolgersi al Titolare del trattamento (inviando una e-mail all’indirizzo di
posta elettronica privacy@federchimica.it), per l’esercizio dei diritti di accesso, rettifica,
aggiornamento ed opposizione al trattamento, blocco dei dati, ottenere la portabilità dei dati,
l’accesso all’autorità di controllo per svolgere reclamo.
Con riferimento alla partecipazione al premio Federchimica Giovani 2019-2020, preso atto della
predetta informativa, sottoscrivendo la presente iscrizione, il docente referente:
acconsente al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali per le finalità
connesse alle dichiarazioni di cui alla presente, dando atto di essere stato adeguatamente
informato circa le finalità del suddetto trattamento nonché dei diritti sanciti dal Codice in
materia di protezione dei dati personali.
Preso atto delle informazioni che mi sono state fornite
DO IL CONSENSO

NEGO IL CONSENSO

NOME E COGNOME ________________________________________________

Data ______________

Firma docente ____________________

In caso di vincita il docente referente si impegna a fornire a Federchimica le liberatorie dei
genitori per l’utilizzo delle immagini dei concorrenti.

