MODULO DI ISCRIZIONE
JOB CIAK
I GIOVANI RIPRENDONO IL LAVORO
2° EDIZIONE

Il/La sottoscritto/a
Nato/a a

il

Residente in
CODICE FISCALE

CHIEDE
di partecipare al video contest
“JOB CIAK. I GIOVANI - RIPRENDONO IL LAVORO”
con il seguente prodotto audiovisivo:

Titolo

Regia di

Iscritto SIAE o altro intermediario per il diritto d’autore

si

no

DICHIARA

1. di aver letto e di accettare integralmente ed incondizionatamente il regolamento del video
contest “JOB CIAK - I GIOVANI RIPRENDONO IL LAVORO”
Data

Firma

2. che il video è originale e che sono titolare di tutti i diritti inerenti
Data

Firma

3. di possedere le liberatorie firmate di tutti i soggetti del video e, se minori, di chi esercita la
responsabilità genitoriale su di loro
Data

Firma

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Informativa ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali (RGPD) e richiesta di consenso per il
trattamento dei dati personali raccolti presso l’Interessato.
La presente Informativa viene resa per informarLa del trattamento dei Suoi dati personali.
1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati è Lavoro Italiano s.r.l. con sede legale in Via dei Monti Parioli, 6, 00197 – Roma, email:
lavoroitaliano@uil.it
2. Dati di contatto del Responsabile del Trattamento dei dati
Il Responsabile del trattamento dei dati designato da Lavoro Italiano srl in merito al concorso JOB CIAK
raggiungibile attraverso i seguenti canali di contatto:

e-mail: uiltv@uil.it

a mezzo posta in Via Lucullo, 6, 00187 – Roma, ufficio RPD.

è la UIL TV,

3. Finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali dell’interessato verranno trattati per le seguenti finalità:
1. Iscrizione al concorso;
2. Trasmissione e/o pubblicazione su agenzie di stampa, quotidiani, periodici cartacei e/o telematici, tv, siti web e social
network in relazione al concorso Job Ciak;
4. Destinatari dei dati personali
Nell’ambito delle indicate finalità, i dati dell’utente potranno essere comunicati:
1. ai partner del concorso Job Ciak;
5. Periodo di conservazione dei dati
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e
riservatezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 lett. e) del Reg. UE
2016/679 i dati personali raccolti verranno conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di
tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono trattati.
6. Diritti dell’Interessato
Tra i diritti riconosciuti dal GDPR al partecipante rientrano quelli di:

chiedere l'accesso ai propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli
incompleti; la cancellazione dei dati personali che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1
del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei Suoi dati
personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR);

richiedere ed ottenere - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con
mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare
tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali);

opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La riguardano;

revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso per una o più
specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari
categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di
salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva,
comunque, la sua liceità;

proporre reclamo a un'autorità di controllo (per l’Italia Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it).

I diritti sopra citati potranno essere esercitati inviando apposita richiesta al Titolare del trattamento mediante i canali di contatto
indicati all’art. 1 della presente informativa.
Le richieste relative all’esercizio dei diritti saranno evase senza ingiustificato ritardo e, in ogni modo, entro un mese dalla
domanda; solo in casi di particolare complessità e del numero di richieste tale termine potrà essere prorogato di ulteriori 2 (due)
mesi.
7. Comunicazione e conferimento di dati
Il conferimento dei dati da parte del concorrente è obbligatorio in quanto necessario alla resa del servizio richiesto. Pertanto,
l’eventuale rifiuto di fornire i dati, nella misura in cui tali dati siano necessari a tali fini, può comportare la mancata iscrizione al
concorso.

Data

Firma

