Il/la sottoscritto/a ………………………………………nato/a a ………… il …………… residente a ………
in via/piazza ……………… CAP…………Comune……..……Provincia…………………, Tel fisso
…………….. Tel mobile …………………….. indirizzo e-mail ………………. chiede di essere ammesso/a
a partecipare al Concorso nazionale Eurointerim Donna e Lavoro 2018.
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali ex art. 76 del DPR n.
445/2000 cui il sottoscritto incorrerà in caso di dichiarazioni mendaci:
1. di essere l’unico referente per il progetto o di essere stato nominato tale da tutti i membri del team di
progetto;
2. che il progetto presentato è originale, è stato realizzato dal sottoscritto e dai membri del team
eventualmente indicati nella presente dichiarazione, non è copiato da altri autori e non viola diritti di
terzi, personali e/o patrimoniali, diritti d’autore, di proprietà intellettuale ed industriale. Il sottoscritto
manleva sin d’ora Eurointerim spa da qualunque responsabilità eventualmente derivante dalla
parziale o totale mancanza di veridicità di quanto sopra;
3. che i membri del team che hanno partecipato al progetto corrispondono a quelli indicati nel form
presente sul sito.
4. che il contenuto del progetto non è contrario a norme di legge;
5. di essere consapevole che se nel progetto sono coinvolti minori, in qualsiasi forma, deve raccogliere
l’autorizzazione dei genitori o di chi esercita la potestà sul minore circa il progetto, la sua diffusione,
pubblicazione oltre che per la pubblicazione di immagini, video o altri supporti che riguardino o
ritraggano il minore stesso;
6. di essere a conoscenza che, al termine dell’iniziativa, Eurointerim spa potrà memorizzare, archiviare,
riprodurre e diffondere l’opera attraverso tutti i canali e mezzi di comunicazione e più in generale
utilizzare l’opera, anche in versione riassuntiva e/o ridotta, a titolo gratuito citandone l’Autore;
7. di essere a conoscenza che, al termine dell’iniziativa, Eurointerim spa potrà trasmettere a terzi il
progetto fornito ove necessario per adempiere a richieste di Autorità giudiziarie/amministrative e/o
replicare ad eventuali contestazioni ad esso collegate;
8. di essere consapevole del fatto che, durante e al termine dell’iniziativa, Eurointerim potrà trasferire a
terzi, a titolo di esempio i membri della giuria, l’opera per finalità legate al concorso e/o
pubblicitarie;
9. di aver ottenuto i consensi e le liberatorie necessari per i punti 6, 7 e 8 anche da tutte le persone e gli
enti coinvolti e che, in tal senso, Eurointerim spa non rischia di violare legge e/o diritti di terzi;
10. che i dati inerenti il progetto (Titolo | Settore | Membri del team | Breve descrizione dell’idea
imprenditoriale - max 500 caratteri | Sito Internet | Come si è venuti a conoscenza del Concorso),
sono stati inseriti nel form del Sito e sono corretti e veritieri;
11. di essere consapevole che la mancata indicazione dei dati personali e la mancata sottoscrizione della
presente dichiarazione comportano l’inammissibilità alla partecipazione al concorso.
Il/la sottoscritto/a, inoltre, autorizza Eurointerim spa a pubblicare proprie immagini e/o riprese per motivi
legati al concorso e/o pubblicitari, fatto salvo il caso in cui l’uso avvenga in contesti che possano
pregiudicarne la dignità personale e il decoro.
Luogo e data ………………………..

ALL.
Copia documento d’identità in corso di validità

FIRMA
………………………………….

INFORMATIVA AI SENSI ART. 13 D.LGS. N° 196/03 - TUTELA DELLA PRIVACY
La Eurointerim S.p.A. Agenzia per il Lavoro, in qualità di “Titolare” del trattamento, intende con il presente documento informarLa in merito al
Trattamento dei Suoi dati, ai sensi della vigente normativa Italiana in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. n° 196/2003).
> Fonte dei dati | I dati personali in possesso di Eurointerim S.p.A. sono forniti, anche attraverso le tecniche di comunicazione a distanza di cui la stessa si
avvale (quali il sito internet ed e-mail), direttamente dal soggetto cui i dati personali si riferiscono (“Interessato”). I dati personali possono inoltre essere
acquisiti da Eurointerim S.p.A. nell’esercizio commerciale della propria attività o da soggetti terzi per fini di informazione commerciale, ricerche di mercato,
offerte dirette di prodotti o servizi. In quest’ultimo caso, Eurointerim S.p.A. avrà cura di rendere agli Interessati le informazioni di cui in premessa all’atto
della registrazione dei dati che li riguardino o, comunque, non oltre la prima eventuale comunicazione.
> Finalità del trattamento | I dati personali anagrafici e fiscali acquisiti direttamente e/o tramite terzi da Eurointerim S.p.A. sono raccolti e trattati per le
seguenti finalità: esecuzione degli obblighi derivanti da un contratto e/o per adempiere, prima dell’esecuzione del contratto, a specifiche richieste
dell’Interessato, adempimento degli obblighi di legge, regolamenti, normative comunitarie ovvero per disposizioni impartite da organi di autorità e controllo
e/o vigilanza, gestione clientela (amministrazione dei contratti, ordini, spedizioni, fatture, controllo dell’affidabilità e solvibilità) nonché per la promozione e
vendita diretta di servizi o beni analoghi a quelli oggetto del presente rapporto contrattuale e la promozione e gestione di concorsi a premi.
> Modalità e durata del trattamento | Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, idonei a garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, anche nel caso di comunicazione a terzi. I dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati
e anche successivamente in ottemperanza agli obblighi di legge in materia di tenuta dei documenti fiscali e contabili. Dopodiché i medesimi dati verranno
distrutti. La stessa procedura viene applicata anche ai dati e al materiale raccolto per la promozione e gestione dei concorsi a premi.
> Natura del conferimento e conseguenza del rifiuto a rispondere | Il conferimento dei dati è obbligatorio per i trattamenti connessi ad obblighi di legge
ed è facoltativo in tutti gli altri casi. Il mancato o incorretto conferimento dei dati, ove non obbligatorio, verrà valutato di volta in volta da Eurointerim S.p.A.
e determinerà le conseguenti decisioni rapportate all’importanza dei dati richiesti rispetto alla gestione del rapporto.
> Comunicazione e diffusione dei dati | Per il perseguimento delle finalità del trattamento Eurointerim S.p.A. potrebbe dover concedere accesso ai Suoi dati
personali a soggetti terzi, che svolgano:
• servizi di consulenza in ambito commercialistico e fiscale, legale, giuslavoristico, analisi e controllo affidabilità, recupero e gestione
del credito, banche, finanziarie ed assicurativi;
• adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere da Eurointerim S.p.A. anche nell’interesse della clientela;
• servizi di acquisizione, lavorazione ed elaborazione dati necessari per l’esecuzione delle disposizioni ricevute dalla clientela;
• servizi per la gestione e la manutenzione di tutti i sistemi informativi di Eurointerim S.p.A e delle reti di telecomunicazioni (ivi compresa la posta
elettronica);
• attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni con l’Interessato.
I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate possono operare anche in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento o in qualità di
Responsabile o Incaricato all’uopo nominato da Eurointerim S.p.A. I Suoi dati personali potranno inoltre essere conosciuti dai dipendenti di Eurointerim
S.p.A, i quali sono stati appositamente nominati responsabili o incaricati del trattamento. I Suoi dati personali potranno, altresì, circolare all’interno del
Gruppo Eurointerim e delle Società collegate e/o controllate per le finalità sopra descritte. I dati trattati non saranno oggetto di diffusione salvo quanto
previsto nella sceda di adesione in caso di concorsi a premi. Nel caso partecipaste ad appalti, i dati potranno essere trasmessi, unitamente a copie di
documenti, al soggetto appaltante/committente.
> Diritto di accesso ai dati personali e altri diritti | La informiamo inoltre che l’interessato può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.lgs. n° 196/2003
(di seguito integralmente trascritto):

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in
forma intellegibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di
trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell’art. 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità
di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; b) la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi
per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale.
L’esercizio dei diritti può essere effettuato ai sensi degli articoli 8, 9 e 10 del D.lgs. n° 196/2003 (Testo Unico sulla Privacy).

> Titolare del trattamento | Il titolare del trattamento dei dati è Eurointerim S.p.A., con sede legale in Viale dell’Industria 60 – 35129 Padova Tel. 049
8934994 Fax 049 8935068 e-mail info@eurointerim.it. I nominativi dei Responsabili del trattamento possono essere ottenuti inviando una richiesta agli
indirizzi di cui sopra o accedendo alla pagina web http://www.eurointerim.it/privacy.
Il/La scrivente ………………………………. dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n° 196/2003 ed esprime il consenso al
trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali nei limiti e per le finalità precisate nell’informativa e nella scheda di adesione in caso di concorsi
a premi. Autorizza, inoltre, Eurointerim a:

•

inviare SMS con testi scritti al fine di agevolare e velocizzare la comunicazione con la
struttura Eurointerim S.p.A.

autorizzo

non autorizzo

•

inviare e-mail a scopo informativo inerente le attività svolte da Eurointerim spa anche
diverse da quelle relative ai concorsi a premi

autorizzo

non autorizzo

•

inviare newsletter, materiale informativo e marketing.

autorizzo

non autorizzo

Luogo e data:
Firma

