Premio internazionale
EDIZIONE 2019

SCHEDA DI CANDIDATURA
“LA DONNA DELL’ANNO”
ENTE PROPONENTE
Denominazione
Indirizzo
Città
Codice postale
Stato
Telefono
E-mail
Referente

CANDIDATA AL PREMIO INTERNAZIONALE “LA DONNA DELL’ANNO”
Nome
Cognome
Luogo e data di nascita
Indirizzo
Città
Codice postale
Stato
Telefono
E-mail
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DICHIARO:
di non aver ricevuto altri riconoscimenti
di aver ricevuto i seguenti riconoscimenti:
in denaro:
altri:

MI IMPEGNO:
in caso di nomina in qualità di finalista, a partecipare alla cerimonia finale e alle attività
organizzate dal Consiglio regionale dal 28 al 31 maggio 2019
in caso di vincita, a documentare l’effettiva destinazione del premio relativamente all’attività
presentata

FIRMA DELLA CANDIDATA

La compilazione del presente modulo equivale
ad accettazione del Regolamento.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
ENTRO IL 1° MARZO 2019:
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• Scheda di candidatura
• Curriculum Vitae (massimo 2500 battute)
• Descrizione dell’attività (massimo 2500 battute)
• Motivazione della candidatura (massimo 2500 battute)
• Fotografie ad alta definizione, tra cui un primo piano della candidata
(segnalare eventuali copyright)
• Materiale video disponibile (segnalare eventuali copyright)
• Lettera di trasmissione della candidatura sottoscritta dal legale
rappresentante dell’ente proponente
• Informativa Privacy
• Copia di un documento di identità in corso di validità della candidata e
del legale rappresentante dell’ente proponente

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi
dell’art. 13 Del regolamento ue 2016/679 e del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Ai sensi dell´art.13 del Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati”
e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”,
il Consiglio regionale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, è tenuto a fornirle
informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.
La raccolta dei suoi dati personali, comprese eventuali fotografie/filmati prodotti a corredo
della domanda, viene effettuata dalla Struttura Affari generali - Ufficio Attività culturali e Cerimoniale
del Consiglio regionale, registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di interessato, al momento
della presentazione della candidatura o di successive comunicazioni. I dati personali forniti sono
trattati, mediante strumenti manuali/informatici, dalla Struttura stessa, dalla Struttura Gestione risorse
e patrimonio e dall’Ufficio stampa, esclusivamente per la gestione dell’iniziativa “La Donna dell’Anno”
e per le finalità di cui al decreto legislativo 33/2013.
I dati sono trattati in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi, non saranno
comunicati ad altri soggetti, ad esclusione dei membri della giuria e degli affidatari dei servizi
necessari all’organizzazione dell’evento, se non chiedendole espressamente il consenso,
e saranno conservati per il periodo previsto dalla normativa vigente.
Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia il loro eventuale mancato conferimento comporta
l’impossibilità di accogliere la candidatura all’iniziativa “La Donna dell’Anno”.
In ogni momento potrà chiedere al titolare del trattamento dei dati personali l’accesso, la rettifica,
la cancellazione dei dati personali o la limitazione/opposizione al trattamento che la riguardano,
nonché potrà proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
Il Regolamento UE ha introdotto la figura del Responsabile della Protezione dei Dati
che può essere contattato ai seguenti indirizzi: pec (per i titolari di una casella di posta elettronica
certificata) consiglio.regione.vda@cert.legalmail.it o pei (posta elettronica istituzionale)
privacy@consiglio.vda.it

Data
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Per l’ente proponente

La candidata

(Firma)

(Firma)

