
Al Signor Sindaco 
All’Ufficio Scuola 
del Comune di Castelfranco Veneto 
Via F. M. Preti 36 
31033 Castelfranco Veneto 

Pec: comune.castelfrancoveneto.tv@pecveneto.it 
   
 

Oggetto: Concorso di opere grafiche/multimediali e letterarie sulla ricorrenza del 

25 Aprile – Intitolato a Tina Anselmi – sezioni SCUOLE SECONDARIE di 2° 

GRADO - Edizione 2022. 

 
 
 

Il sottoscritto Insegnante 
 

presso la scuola   

 
COMUNICA CHE 

→ l’alunno/a 
 

→ la classe 
 

→ il gruppo di alunni 
 

 
coordinati dal sottoscritto, parteciperà/parteciperanno al concorso per le scuole secondarie 

di 2° grado indicato in oggetto (scegliere una fra le due sezioni): 

 prima sezione   opere MULTIMEDIALI 

 seconda sezione   COMPONIMENTI 

 

 
 
data …………………… 
 

Firma dell’INSEGNANTE ……………………………………….. 
 
 
 

(INVIARE ADESIONE ENTRO Sabato 12 marzo 2022) 

mailto:comune.castelfrancoveneto.tv@pecveneto.it


INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 
 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), si 
forniscono le seguenti informazioni. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Castelfranco Veneto, con sede legale in Via F.M. Preti, 36 – 31033 
Castelfranco Veneto (TV) C.F. 00481880268. 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI: 

Il Responsabile della Protezione dei Dati designato per il Comune di Castelfranco Veneto è GA SERVICE di Ambotta 
Gilberto, Via di Prosecco 50, 34151 Trieste (TS) - P.Iva: 02928430301 - Tel. 0432 951473 - e-mail: 
ambottag@gmail.com. 

FINALITÀ E BASE GIURIDICA 

I dati personali sono trattati nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento UE 2016/679 ed in particolare per 
l’esecuzione di un compito di interesse pubblico e connesso all’esercizio di pubblici poteri                   del titolare. 

TIPOLOGIE DEI DATI TRATTATI 

La partecipazione al concorso prevede la raccolta dei seguenti dati personali: dati identificativi, dati particolari (c.d. dati 
sensibili). 

MODALITÀ DI TRATTAMENTO 

Il trattamento si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali ed è improntato ai principi di correttezza, liceità, 
trasparenza e di tutela della riservatezza. Viene effettuato anche con l’ausilio di strumenti elettronici coerentemente con 
le operazioni indicate nell’art. 4, punto 2, del Regolamento UE 2016/679. 

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 

I provvedimenti approvati dagli organi competenti in esito alla selezione verranno diffusi mediante pubblicazione nelle 
forme previste dalle norme in materia e attraverso il sito internet del Comune di Castelfranco Veneto nel rispetto dei 
principi di pertinenza e non eccedenza. 
Gli elaborati/opere/video vengono consegnati in disponibilità del Comune di Castelfranco Veneto. Gli stessi saranno 
trattati nel rispetto della vigente normativa.  Si autorizza all’utilizzo per le finalità oggetto del bando. 

CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI 

I trattamenti sono effettuati a cura delle persone autorizzate e impegnate alla riservatezza e preposte alle relative attività 
in relazione alle finalità perseguite. 

CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati personali saranno conservati per tutto il tempo in cui il procedimento può produrre effetti ed in ogni  caso per il 
periodo di tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e dei documenti amministrativi. 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare il 
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento se incompleti o 
erronei e la cancellazione se sussistono i presupposti, nonché di opporsi all’elaborazione rivolgendo la richiesta: 

- al titolare del trattamento dei dati, Comune di Castelfranco Veneto, con sede legale in Via F.M. Preti, 36 – 
31033 Castelfranco Veneto (TV) C.F. 00481880268; 

- al Responsabile della Protezione dei Dati designato dal Comune di Castelfranco Veneto, GA SERVICE di 
Ambotta Gilberto, Via di Prosecco 50, 34151 Trieste (TS) - P.Iva: 02928430301 - Tel. 0432 951473 - e-mail: 
ambottag@gmail.com. 

DIRITTO DI RECLAMO 

Si informa infine che gli interessati, qualora ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in 
violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (art. 77) hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, 
(www.garanteprivacy.it) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 

DISPOSIZIONI FINALI. 

Con la presentazione della domanda è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserva, di tutte le 
disposizioni del presente avviso. 
Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Servizi alla Persona, dott. Gianluca Mastrangelo. 
Per informazioni rivolgersi al Comune di Castelfranco Veneto, ore d’ufficio (telefono 0423 735544). 
Il presente bando è pubblicato anche nel sito web del Comune di Castelfranco Veneto, al seguente indirizzo: 
http://www.comune.castelfranco-veneto.tv.it.  
 
 
 
Luogo, data: ___________________                                                     
                                                                             
 
                                                                                                              Firma: _________________________ 
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