
CONCORSO SAMMONTANA  CREATIVITà all'Italiana

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO SAMMONTANA – CREATIVITÀ ALL’ITALIANA
 

DATI ANAGRAFICI: 

Nome________________________________________________________________________________________________

Cognome_____________________________________________________________________________________________

Data di nascita_________________________________________________________________________________________

RESIDENZA: 

Via/P.zza N°___________________________________________________________________________________________

Cap Città Prov _________________________________________________________________________________________

Telefono fisso / Telefono cellulare__________________________________________________________________________

E-mail________________________________________________________________________________________________

Dichiaro di aver preso atto di quanto esposto nel regolamento, lo sottoscrivo e accetto integralmente. 

Data________________________       Firma________________________________

 

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 
Conformemente all’impegno e alla cura che Lucca Comics & Games srl e Sammontana S.p.a dedicano alla tutela dei dati personali, per la tutela 
della tua privacy informiamo sulle modalità, finalità e ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali e dei diritti, in conformità all’art. 13 
del D. Lgs. 196/2003. Per partecipare al “Concorso Sammontana – Creatività all’italiana” Lucca Comics & Games srl e Sammontana S.p.a 
titolari del trattamento, devono trattare alcuni dati identificativi. I dati personali verranno registrati e conservati e trattati con adeguate misure di 
sicurezza anche associandoli ed integrandoli con altri DataBase. I dati saranno trattati da Lucca Comics & Games srl e Sammontana S.p.a 
esclusivamente con modalità e procedure necessarie per consentirti di partecipare al Concorso. I dati non saranno diffusi ma potranno essere 
comunicati, sempre per le predette finalità, a società che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica strumentali alla fornitura dei servizi 
richiesti. Il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario per l’accesso e la partecipazione al Concorso. In ogni momento, il partecipante ha 
diritto a conoscere quali dati e come vengono utilizzati. Il partecipante ha anche il diritto di aggiornarli, integrarli o cancellarli, chiederne il blocco 
ed opporti al loro trattamento. Ricordiamo che questi diritti sono previsti dal Art. 7 del D. Lgs 196/2003. L’ elenco aggiornato dei Responsabili 
del Trattamento dati di cui alla presente informativa è consultabile presso la Sede legale di Lucca Comics & Games srl: Piazza S. Romano - Ex 
Caserma Lorenzini, 55100 (Lucca); l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/03 potrà effettuarsi attraverso specifica comunicazione a 
mezzo posta indirizzata alle medesime Società, o attraverso la casella di posta elettronica dedicata: 
concorsosammontana@luccacomicsandgames.com

per informazioni scrivere a 
concorsosammontana@luccacomicsandgames.com


