
 
GRATING COMPETITION 2018 

 
MODULO ISCRIZIONE 

 
 

Da inviare a competition@emmegigrigliati.it  
 
 

DATI ANAGRAFICI E DI RESIDENZA DEL REFERENTE 
 
 
COGNOME:   
 
NOME :  
 
NOME PROGETTO: ___________________________________________________________________ 
 
E-MAIL:  
 
DATA DI NASCITA:   
 
COMUNE DI NASCITA:  PROVINCIA (     ) 
 
EVENTUALE STATO ESTERO DI NASCITA:  
 
COMUNE DI RESIDENZA:   PROVINCIA (___)  CAP ____________ 
 
VIA    N. CIVICO   
 
RECAPITO TELEFONICO:   
 

 
 

INFORMATIVA PRIVACY 
 
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. del 30.6.2003 n. 196 - “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” - la Emmegi Nuova Meridionale Grigliati Spa in sigla EMMEGI Spa, nella sua qualità di 
Titolare del trattamento dei dati personali, in persona del legale rappresentante p.t., è obbligato a 
fornire un’adeguata informativa agli interessati circa gli aspetti fondamentali del trattamento dei 
dati spontaneamente trasmessi. Pertanto - in relazione ai dati che Lei ci ha fornito ai fini della 
selezione e della gestione del concorso e del rapporto conseguente e fermo restando che la presente 
non costituisce impegno o promessa di futura ammissione  
 
- La informiamo che:  
 i dati personali da Lei trasmessi saranno oggetto di trattamento da parte dell'Azienda e dello Staff 
Grating Competition, conformemente alle previsioni del predetto Codice, esclusivamente per fini di 
selezione e gestione del concorso e di gestione dell’eventuale rapporto conseguente;  
 il mancato conferimento dei dati indicati come obbligatori precluderà la possibilità di valutare la 
Sua candidatura;  
 in relazione alle citate finalità, il relativo trattamento avviene mediante strumenti manuali, 
informatici e telematici, con logiche correlate strettamente alle finalità stesse e, comunque, in modo 
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi;  
 eventuali dati sensibili, ossia dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni 
religiose, filosofiche, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od 
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati idonei a rivelare lo 

mailto:competition@emmegigrigliati.it


stato di salute e la vita sessuale, da Lei spontaneamente forniti, non saranno oggetto di trattamento 
in mancanza di una dichiarazione scritta, da parte Sua, di consenso al relativo trattamento da parte 
di Emmegi;  
 i dati da Lei forniti possono essere inerenti anche a Suoi familiari, per cui il Suo consenso 
riguarderà automaticamente anche i dati di questi ultimi;  
 la durata del trattamento sarà limitata ad un periodo non superiore alla durata concorso cui si 
riferisce la domanda di ammissione, successivamente i dati personali relativi ai candidati non 
ammessi saranno distrutti nella forma cartacea e cancellati dai sistemi dell’Istituto, salvi gli obblighi 
di legge e motivi di difesa in giudizio;  
 i dati personali da Lei forniti saranno trattati dal Titolare, dal personale Emmegi e dallo Staff 
Grating Competition appositamente nominato Responsabile/Incaricato per lo svolgimento delle 
attività connesse e funzionali alle finalità sopra dette;  
 lo svolgimento delle operazioni di trattamento può comportare la necessità che i dati personali 
siano comunicati a società esterne, appositamente nominate Responsabili esterni ex art. 29 D.Lgs. 
196/2003, esclusivamente per le finalità sopra illustrate;  
 qualora il Responsabile esterno utilizzi i dati per finalità proprie diventerà Titolare del 
trattamento dei dati e dovrà acquisire i consensi necessari richiesti dalla normativa;  
 i dati sensibili non saranno oggetto né di comunicazione né di diffusione;  
 in qualsiasi momento Lei potrà inviare all’Azienda una richiesta di cancellazione dei suoi dati 
con lettera raccomandata a.r. al Responsabile Privacy al seguente indirizzo: Via Nicola Persico 9-23 
z.i – 70023 Gioia del Colle (Ba) - Italy, o mediante e-mail all'indirizzo di posta elettronica 
info@emmegigrigliati.it. In tal caso l’Azienda cesserà immediatamente il trattamento dei dati da 
Lei forniti.  
 

ACCETTO   
 
 
 
 
 
 
 
Data________________________                                               Firma________________________ 
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LIBERATORIA PER I DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DEI PROGETTI  

E ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 

 
 
 

_l_ sottoscritt_ ____________________, nat_ a _____________________________ Provincia (___), 

il ___/___/______, residente a ______________________________ Provincia (___), indirizzo 

______________________________, tel._________________________, nella sua qualità di 

referente del progetto presentato per il Concorso Grating 2018, dichiara: 

• di possedere tutti i diritti dell’opera e di sollevare Emmegi Grigliati Spa e gli altri enti 
promotori da tutte le responsabilità, costi e oneri di qualsiasi natura, che dovessero essere 
sostenuti a causa del contenuto del progetto 

• di concedere a Emmegi Grigliati Spa una licenza di uso completa, a titolo gratuito e a 
tempo indeterminato per tutti gli utilizzi collegati alla suddetta iniziativa e su qualsiasi 
media e supporto (ex. affissione, stampa, folderistica, on line ). 

Dichiara altresì di accettare incondizionatamente e senza alcuna riserva le norme del Regolamento 
a cui si riferisce la presente, e di autorizzare al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 
196/2003, per tutti gli adempimenti necessari all’organizzazione e allo svolgimento del concorso. 

 
 

Data: 

 

Firma del referente    
 
 

TEAM 
 
Nome ____________________  Cognome ____________________   
 
Firma ______________________________________ 
 
Nome ____________________  Cognome ____________________   
 
Firma ______________________________________ 
 
Nome ____________________  Cognome ____________________   
 
Firma ______________________________________ 
 
Nome ____________________  Cognome ____________________   
 
Firma ______________________________________ 
 
Nome ____________________  Cognome ____________________   
 
Firma ______________________________________ 
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