
La partecipazione all’iniziativa “DISEGNA CON NOI” organizzata da ABIO BRIANZA
ODV ed espressa mediante consegna dell’elaborato (azione positiva inequivocabile ai
sensi dell’art art. 4 GDPR 679/2016) costituisce  pieno consenso all’esposizione del
disegno eseguito (di  seguito,  l’Opera) con i  dati  su di  esso riportati  (nome ed età
dell’autore), la pubblicazione e la diffusione dello stesso senza limiti di tempo e con
qualunque mezzo e modalità, anche tramite terze parti, tra le quali Fondazione ABIO
Italia  in qualità di soggetto promotore e coordinatore delle attività del Movimento, su
territorio  italiano  ed  estero,  esclusivamente  col  fine  di  illustrare  i  propri
progetti/attività o reperire fondi utili  al  perseguimento degli  scopi  istituzionali  della
Associazione stessa.

Il  trattamento dei  dati  personali  forniti  è finalizzato unicamente alla partecipazione
all’iniziativa  “DISEGNA  CON  NOI”,  la  quale  è  da  considerarsi  gratuita  e  senza
corresponsione  di  qualsiasi  compenso  o  rimborso  spese,  e  senza  che  l’autore
dell’Opera (o chi ne eserciti la potestà genitoriale) avrà nulla a pretendere quale diritto
d’autore.

In  relazione  alla  tutela  dei  dati  personali,  resta  inteso  che,  con  la  trasmissione
dell’Opera, si dichiara di:

• essere, sotto la propria responsabilità,  in qualità di  titolare dell’indirizzo mail
mittente, maggiore di anni 18: tale condizione viene considerata da ABIO BRIANZA
ODV come essenziale e imprescindibile per la partecipazione all’iniziativa.

• conoscere che il Titolare del Trattamento dei dati raccolti ai sensi dell'art. 13 del
D. Lgs. N. 196/03 e dell'art. 13 GDPR 679/2016 è ABIO BRIANZA ODV;

• essere  consapevoli  dei  diritti  dell’interessato  minore,  esercitati  da  chi  ha  la
potestà  genitoriale,  di  cui  al  Regolamento  UE  2016/679  (accesso,  rettifica,  oblio,
limitazione, revoca del consenso);

• essere consapevoli di avere sempre il diritto di reclamare per trattamento non
corretto dei propri dati personali alla Autorità Garante per la Protezione dei Dati;

• prestare,  mediante  consegna  dell’Opera,  il  consenso  al  trattamento  dei  dati
personali.


