
ALLEGATO B

Modello di consenso inforMato per gli autori 
delle opere partecipanti al bando 
“printbee un Mondo di carta 2015”

egr. sig./gent.ma sig.ra
la scrivente società comunica che, per la partecipazione e la gestione del bando “printbee un mondo di carta 
2015”, è titolare di dati Suoi qualificati come dati personali ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati per-
sonali (d. lgs.vo 30.6.2003 n. 196).

1) la informiamo, pertanto, che tali dati verranno trattati con il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici:
- per la partecipazione al bando
- per l’adempimento degli obblighi legali connessi al bando;
- per la selezione e la votazione delle opere;
- per l’indicazione del nominativo degli autori delle opere selezionate ed eventualmente pubblicate nel volume di 
cui al bando in premessa e online.
- per il pagamento del corrispettivo previsto per l’opera scelta per la copertina;

2) Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto sopra e pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in 
parte può dar luogo all’impossibilità di partecipare al bando e per la Mediagraf di gestirlo ovvero ottemperare a di 
tutti gli adempimenti.

3) I dati raccolti ed elaborati non saranno comunicati a terzi per finalità diverse da quelle sopra specificate.
relativamente ai dati medesimi potrete esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del d.lgs.vo n. 196/2003 nei limiti ed 
alle condizioni previste dagli articolo 8, 9 e 10 del citato decreto legislativo;

4) i dati predetti verranno conservati entro 24 Mesi dalla conclusione del bando.

6) titolare del trattamento dei suoi dati personali è Mediagraf s.p.a., Viale della navigazione intena 89. noventa 
padovana (pd) responsabile/i del trattamento dei suoi dati è/il sig. fabio argenti . si informa, altresì, che i sigg. sca-
rabello alessandro/ braglia alessando amministratori di rete nello svolgimento delle proprie mansioni tecniche, e 
collaboratori terzi può/possono accedere, direttamente od indirettamente, ai dati personali in questione.

data

nome & cognome (dell’autore o del legale rappresentante nel caso di Persona Giuridica partecipante)

Il sottoscritto in calce identificato dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del decreto 
legislativo 196/2003, , ed esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati qualificati come 
personali dal citato decreto con particolare riguardo a quelli cosiddetti sensibili nei limiti, per le finalità 
e per la durata precisati nell’informativa.

data

nome & cognome (dell’autore o del legale rappresentante nel caso di Persona Giuridica partecipante)

Modulo 
priVacY
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