Scheda di partecipazione al Concorso “Raccontaci un’Emozione” Guiness Travel S.r.l.
Si prega di compilare il modulo in ogni sua parte, avendo cura di firmare il secondo foglio in merito all’informativa
sulla privacy (art. 13 GDPR) per la protezione dati personali.
Entrambi i fogli potranno essere inviati via fax al numero: 06.4394207
oppure
allegati insieme alle foto o elaborati di testo, ed inviati per mezzo e-mail all’indirizzo:
raccontaciunaemozione@guinesstravel.it

Io sottoscritto/a:
Nome: ________________________________________Cognome:__________________________________________
Nato/a il:________________________________ a:______________________________________________________
Residente in via:_______________________________________________________________________ n°: ________
CAP: ______________Città:_________________________________________________________Provincia:________
Codice Fiscale:____________________________________________________________________________________
Telefono fisso:____________________________________Cellulare:________________________________________
Email:___________________________________________________________________________________________
Viaggio effettuato: ________________________________________________________________________________
Data di effettuazione viaggio: dal____________________________ ____al __________________________________

Partecipo al Concorso “RACCONTACI UN’EMOZIONE” 2019 nella Sezione: (barrare la sezione)
❏ “Recensione di viaggio”
❏ “Fotografia”

Inoltre: (campi obbligatori per poter partecipare)
❏ Dichiaro che l’opera è frutto del mio ingegno e fantasia;
❏ Dichiaro di accettare il giudizio insindacabile della Giuria;
❏ Acconsento alla eventuale pubblicazione dell’opera sul catalogo della Guiness Travel S.r.l. (edizione 2020) e/o
sul sito internet www.guinesstravel.it ; alla modifica o adattamento del materiale fornito, senza avere nulla a
pretendere a titolo di diritto d’Autore pur rimanendo il proprietario dell’opera;
❏ Accetto il regolamento del Concorso di cui ho preso visione, sul catalogo “il Viaggio Guiness” ed.2019 a pag.14
oppure sul sito www.guinesstravel.it nella sezione dedicata.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RACCOLTI PRESSO L’INTERESSATO
PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO “RACCONTACI UN’EMOZIONE”
A) Finalità e base giuridica del del Trattamento.
In conformità con le disposizioni dell'articolo 13 del Regolamento UE, n. 2016/679 (GDPR) il trattamento
dei dati personali, anche sensibili, forniti compilando la scheda di partecipazione al Concorso “Raccontaci
un’Emozione”, sarà effettuato al solo fine di consentire la partecipazione al suddetto concorso e per compiere
le operazioni di valutazione delle fotografie e dei resoconti di viaggio. La partecipazione al concorso è su base
volontaria. Il trattamento è pertanto effettuato sulla base del consenso dell’interessato.
B) Liceità del trattamento.
Il trattamento dei dati personali avverrà, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti
necessari per perseguire la finalità di cui alla precedente lettera, presso gli uffici di Guiness Travel S.r.l., nel
rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza.
C) Titolare del trattamento.
Il titolare del trattamento è Guiness Travel S.r.l., che ha Sede in Campobasso (CB) alla Via Conte Rosso n.
52, ed è contattabile all’indirizzo mail privacy@guinesstravel.it, al quale indirizzare ogni richiesta di
informazione relativa al trattamento, alla conservazione e alla protezione dei dati personali.
D) Categorie di destinatari dei Suoi dati personali.
I dati personali (Nome, Cognome, Data e Luogo di Nascita, Residenza, Codice Fiscale, recapiti telefonici ed
email, viaggio effettuato) forniti con la scheda di partecipazione non saranno comunicati a terzi.
Dei dati potranno venire a conoscenza, quali responsabili o incaricati del trattamento, i dipendenti e i
collaboratori della nostra società.
E) Paesi Terzi e organizzazioni internazionali.
I dati personali non saranno trasmessi in Paesi terzi (non UE) o a organizzazioni internazionali.
F) Conservazione dei dati personali. Diritti riconosciuti dal Regolamento UE n. 679/2016.
a) i dati personali saranno conservati per il periodo strettamente necessario allo svolgimento del
concorso, nonché per l’ulteriore termine stabilito dalle vigenti disposizioni in materia fiscale e
tributaria; comunque, non oltre il termine ordinario di prescrizione (10 anni) dalla sottoscrizione della
scheda di partecipazione;
b) è diritto dell’interessato chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, la rettifica o
cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento ad alcuni soltanto dei suoi dati nonché di
opporsi al loro trattamento e di esercitare il diritto alla portabilità;
c) è diritto dell’interessato revocare il consenso prestato in qualsiasi momento senza pregiudicare la
liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
d) è diritto dell’interessato proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, che ha Sede
in Roma alla Piazza Monte Citorio n. 121, 00186 Roma (www.gpdp.it – www.garanteprivacy.it);
e) il consenso al trattamento è obbligatorio per la partecipazione al concorso.
Dopo attenta lettura dell’informativa che precede, do il mio consenso al trattamento dei miei dati personali
per la partecipazione al concorso “Raccontaci un’Emozione”.

Firma chiaramente leggibile _________________________________________

Data

(Firma di un genitore per i minori)______________________________________

________________

