
 

               La Lanterna vista dalla città 
La città vista dalla Lanterna 

 

Concorso promosso dall’Associazione  

A COMPAGNA 
in collaborazione con  

APS AMICI DELLA LANTERNA 
PHAROS HERITAGE 

 
 

MODULO DI ISCRIZIONE 
 

DATI DELLO STUDENTE  
 

nome e cognome  
scuola di appartenenza  
classe e sezione  
nato a (città)  il (giorno - mese - anno)  
indirizzo e-mail  
(o recapito telefonico) 

 

Chiave di lettura 
dell’elaborato: 
scrivere 1, se la 
Lanterna vista dalla 
città 
scrivere 2, se la città 
vista dalla Lanterna 

 

 
Dichiaro di aver letto il regolamento del suddetto concorso e di accettarne ogni sua parte. 
 

In fede,  

data  

firma 
 
 

 
Per i minorenni è richiesta l’autorizzazione di un genitore o di chi ne fa le veci. In tal caso è necessaria la 

compilazione, a cura del genitore o tutore, anche della parte sottostante. 

 

DATI DEL GENITORE O TUTORE  
 

Io sottoscritto 
nome e cognome  
documento d’identità   
data e luogo di nascita  
indirizzo di residenza   
città  C.A.P.  
recapito telefonico  
indirizzo e-mail  
in qualità di genitore 
(tutore) di  
(riportare a fianco il nome e 

cognome del ragazzo) 

 

 

autorizzo mio figlio/al concorso promosso dalla Associazione A Compagna e Amici della Lanterna. Inoltre, dichiaro di aver letto il 
regolamento del suddetto concorso e di accettarne ogni sua parte. 
 

In fede, il genitore (o tutore) 

data  

firma 
 



 

INFORMATIVA PRIVACY 
 
L’associazione A Compagna, l’APS Amici della Lanterna e la PHAROS HERITAGE 
SRLS, nella qualità di titolari del trattamento dei Suoi dati personali in relazione al concorso 
in Oggetto. 

 
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR 679/2016, Le forniamo le seguenti informazioni: 
 
1. Finalità, base giuridica  del trattamento cui sono destinati i dati 

 
Il trattamento dei dati personali da Lei forniti è finalizzato unicamente ad eseguire gli obblighi 
contrattuali e ad adempiere a sue specifiche richieste, nonché ad adempiere a quelli 
normativi: REGISTRAZIONE ALLE ATTIVITÀ PRESSO IL COMPLESSO MONUMENTALE 
DELLA LANTERNA DI GENOVA DA LEI RICHIESTO 
Ai fini dell’indicato trattamento, il titolare potrà venire a conoscenza di possibili dati definiti 
“sensibili” ai sensi del Reg UE 2016/679. 
 

2. Modalità del trattamento 
In relazione alle indicate finalità i Suoi dati sono oggetto di trattamento informatico e/o 
cartaceo. Le operazioni di trattamento sono attuate in modo da garantire la sicurezza logica, 
fisica e la riservatezza dei Suoi dati personali, in conformità alla protezione dei dati personali 
previsti dal GDPR679/2016 
 
3. Legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi 
I Suoi dati sono trattati in base ai legittimi interessi, il trattamento delle informazioni sarà 
equo e rispetterà i principi di protezione dei dati personali previsti dalla normativa vigente 
GDPR679/2016  e smi. 
 
4. Natura dei dati personali 
Costituiscono oggetto di trattamento i, Suoi dati personali, compreso eventuali sensibili se 
inerenti per lo svolgimento delle attività previste da Lei richiesto/a presso il Complesso 
Monumentale della Lanterna di Genova. 
 

Categoria di dati Esemplificazione delle tipologie di dati 
 Dati anagrafici Nome, cognome, indirizzo fisico, nazionalità, provincia e 

comune di residenza, telefono fisso e/o mobile, fax, codice 
fiscale, indirizzo/i e-mail 

 Dati bancari - 

 altro   

 
 

5. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento 
Il conferimento dei Suoi dati personali e/o sensibili, non ha natura obbligatoria, ma 
l’eventuale rifiuto potrebbe rendere impossibile o estremamente difficoltoso l’erogazione dei 
servizi da Lei richiesti. La raccolta dei dati è solo fine alla iscrizione e registrazione per le 
attività previste da Lei richiesto/a presso il Complesso Monumentale della Lanterna di 
Genova. 
 
6. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati 
I Suoi dati potranno essere comunicati a:  
✓ tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati e' riconosciuta in forza di provvedimenti 

normativi; 
✓ ai nostri collaboratori, dipendenti, consulenti esterni, nell'ambito delle relative mansioni in merito 

alla finalità specificata nel presente documento; 



 
✓ a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione risulti 

necessaria o funzionale allo svolgimento della nostra attività e nei modi e per le finalità sopra 
illustrate; 

 
7. Trasferimento dati personali a un Paese terzo 
non previsto 
 
8. Modalità e durata conservazione dei dati personali 
i dati sono conservati solo per la definizione della finalità descritta al punto1   e quindi del 
conferimento, descritto al punto 5,  da Lei liberamente effettuato, mediante la firma apposta 
in calce al presente documento; una volta terminate le attività i dati saranno oggetto di 
cancellazione, salvo suo esplicita richiesta di conservarli, o per un periodo pari a quanto 
previsto dalla norma cogente specifica in materia. 
 
9. Diritti degli interessati 
La informiamo che in conformità alla vigente disciplina (artt. da 15 a 22 Reg. UE 679/2016) 
l’interessato ha i seguenti diritti : 
● chiedere e ottenere informazioni in merito all’ esistenza dei Suoi dati e in merito ai 
trattamenti di dati personali posti in essere, nonché ottenere l’ accesso agli stessi;  
● chiedere ed ottenere la ricezione in un formato strutturato di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatico dei Suoi dati che siano trattati con mezzi automatizzati, potrà 
richiedere inoltre il trasferimento dati ad altro titolare di trattamento;  
● chiedere ed ottenere la modifica e/o correzione dei Suoi dati; 
● chiedere ed ottenere la cancellazione e/o la limitazione del trattamento dei Suoi dati 
qualora si tratti di dati o informazioni non necessari – o non più necessari – per le finalità 
sopradescritte, quindi decorso il periodo di conservazione indicato al paragrafo precedente 
. 
Tali richieste potranno essere inviate a tramite mail agli organizzatori. 
 
10. Revoca del consenso al trattamento 
Le è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati personali, 
inviando una raccomandata A/R o Email o PEC alla seguente email  
amministrazione@lanternadigenova.it --- o pec lanternadigenova@pec.it, corredato da 
fotocopia del suo documento di identità, con il seguente testo: <<revoca del consenso al 
trattamento di tutti i miei dati personali>>. Al termine di questa operazione i Suoi dati 
personali saranno rimossi dagli archivi nel più breve tempo possibile. 
 
Per qualsiasi ulteriore informazione e per far valere i diritti a lei riconosciuti dal regolamento 
europeo 679/2016 potrà rivolgersi a: 
 
Titolare del trattamento A Compagna, APS Amici della Lanterna, PHAROS HERITAGE 
SRLS 

 
 

Per avvenuta informazione sul trattamento dati personali 
 

Data ___ _/____/____ 

 

 

Firma dell’interessato 

__________________________ 

 
 
 

 

mailto:lanternadigenova@pec.it


 

 
 
CONSENSO PRIVACY 
 
Il sottoscritto ________________________ nato/a a ______________ 
il _________________, residente in __________________ città___________ prov. _____ 
 
Dichiara di aver ricevuto, letto e compreso l’informativa relativa al trattamento dei dati 
personali così come disciplinati dal Regolamento UE n. 2016/679 e consapevole, in 
particolare, che il trattamento potrebbe riguardare i dati “particolari” di cui all’art. 9 del citato 
Regolamento e pertanto 
Acconsento al trattamento dei miei dati personali da parte di associazione A Compagna, 
l’APS Amici della Lanterna e la PHAROS HERITAGE SRLS allo scopo di:   
 
REGISTRAZIONE ALLE ATTIVITÀ PRESSO IL COMPLESSO MONUMENTALE DELLA 
LANTERNA DI GENOVA DA LEI RICHIESTO 
 

Consenso per i 
seguenti punti 

Descrizione  

A. Richiesta dati   servizio/ fornitura di: 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 

 Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale 

 Nominativo, indirizzo, o altri elementi di identificazione personale 

 altro:_________________________________________________ 

 altro:_________________________________________________ 

 altro:_________________________________________________ 

 altro:_________________________________________________ 

B. Marketing diretto   I dati personali dell’Interessato potranno essere trattati anche per 
finalità di promozione commerciale, per indagini e ricerche di 
mercato con riguardo a Servizi/Prodotti che il Titolare offre punto e 
dell’informativa  

C. profilazione   I dati personali dell’Interessato saranno trattati anche per finalità 
di profilazione (quali analisi dei dati trasmessi e dei Servizi/Prodotti 
prescelti, proporre messaggi pubblicitari e/o proposte commerciali 
in linea con le scelte manifestate dagli utenti medesimi) 

 
Sono consapevole e informato del diritto di potere revocare in qualsiasi momento e per 
qualsiasi ragione il consenso.   
 
 
Data _________________                       Firma   ____________________________ 

 


