
All. A 

DICHIARAZIONE DI ESONERO DI RESPONSABILITA’ 

La sottoscritta ………………………………………………………nata a……………………………………… 

il………………………residente in ………………………………via…………………………………………… 

codice fiscale…………………………………. 

DICHIARA 

di sollevare il Soroptimist International d’Italia con la sua Presidente Nazionale, i singoli Club con le loro 
Presidenti e la Referente Nazionale e le Referenti Regionali del Concorso “Giovani Talenti Femminili per la 
Musica” da qualsiasi responsabilità, diretta ed indiretta: 

- per eventuali danni materiali e non materiali a persone (partecipante e accompagnatori) e/o a cose che
dovessero derivare dalla e durante la partecipazione all’evento, nei viaggi di andata e di ritorno nonché
in ogni spostamento;

- per la custodia di strumenti e materiale musicale;

- per eventuali furti e/o danneggiamenti di qualsiasi oggetto personale.

Luogo e data……………………………………………….Firma…………………………………………….. 

N.B. Nel caso di soggetto  minorenne partecipante al Concorso la presente scheda dovrà essere compilata in ogni sua 
parte e sottoscritta dai genitori/affidatari/tutori/esercenti la potestà nella loro qualità di legali rappresentanti della 
minore.  



 

 

All.B 
Informativa ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento UE 2016/679 

 
 
Gentilissima, 
secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, Il Soroptimist International d’Italia, in persona della Presidente, legale rappresentante pro 
tempore, in qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, La informa di quanto segue. 
 
1. Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è il Soroptimist International d’Italia, in persona della Presidente pro tempore, con sede in 
Milano via Cernuschi, n.4, e-mail: sep@soroptimist.it 
 
2. Finalità del trattamento 
I Suoi dati personali verranno trattati per le seguenti finalità: 
a) gestione della Sua domanda di partecipazione al bando di selezione del concorso “Giovani talenti femminili 
della musica”- Alda Rossi da Rios XII edizione; 
b) adempimento degli obblighi fiscali, previdenziali e assistenziali da parte del Titolare connessi all’eventuale 
erogazione di borse di studio; 
c)  promozione attraverso la diffusione delle immagini e riprese degli eventi musicali oggetto del concorso, 
dell’attività sociale del Soroptimist International d’Italia; 
d) difesa di un interesse del Titolare in sede di eventuale contenzioso giudiziario; 
 
3. Base giuridica del trattamento 
Il trattamento per le finalità di cui alla lettera a) del punto n. 2 è fondato sul Suo consenso prestato per consentire la Sua 
partecipazione al bando in oggetto. 
Il trattamento di cui alla lettera c) del punto 2 è fondato sul suo consenso. 
I trattamenti di cui alla lettera b) del punto n. 2 è fondato sulla necessità di adempiere agli obblighi legali ai quali è 
soggetto il Titolare. Il trattamento di cui alla lettera d) del punto 2 è fondato sulla necessità di accertare, esercitare o 
difendere un diritto in sede giudiziaria; 
 
4. Categorie di destinatari  
Per l’esercizio delle finalità di cui al punto n. 2, i Suoi dati potrebbero essere comunicati al personale autorizzato dal 
Titolare, ai singoli Club, alle persone fisiche che comporranno le commissioni costituite per le selezioni regionali e 
nazionali e, in genere, a soggetti espressamente istruiti e autorizzati, o a responsabili esterni espressamente designati 
con atti che presentino tutti i requisiti di cui all’art. 28 del Regolamento UE 2016/679. 
 
5. Trasferimento in un Paese terzo 
I Suoi dati non saranno oggetto di trasferimento in paesi extra UE. 
 
6. Periodo di conservazione 
I Suoi dati personali saranno conservati per il tempo necessario per svolgere le operazioni di selezione per la 
partecipazione al bando. Al raggiungimento delle finalità di cui al punto 2, i Suoi dati saranno cancellati, fatta eccezione 
per quelli necessari per consentire al Titolare di adempiere a un obbligo di legge o di Regolamento, che saranno 
conservati per il tempo previsto dalle relative norme di riferimento. 
 
7. Diritti dell’interessato 
In qualità di interessato, ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, la rettifica o la 
cancellazione degli stessi (diritto all’oblio), la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento nei casi previsti. 
Ha inoltre il diritto di richiedere la portabilità dei Suoi dati. 
 
8. Revoca del consenso 



 

 

Nelle ipotesi in cui il trattamento sia fondato sul Suo consenso, quest’ultimo potrà essere revocato in ogni momento, 
senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento effettuato in precedenza.  
In caso di revoca del consenso, non sarà più consentito il trattamento. La revoca comporta comunque l’impossibilità di 
procedere alla selezione o, nel caso che la revoca intervenga successivamente alla aggiudicazione della Borsa di studio, 
l’impossibilità alla prosecuzione della erogazione. Fatta salva la validità di eventuali pagamenti effettuati prima della 
eventuale revoca. 
 
9. Diritto di reclamo 
In caso di trattamento non corretto dei Suoi dati personali, potrà proporre reclamo a una autorità di controllo (in Italia è 
l’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali). 
 
10. Obbligatorietà del consenso 
Il consenso è obbligatorio per consentire la gestione dei suoi dati compatibilmente con le finalità indicate. 
Il consenso all’utilizzo della sua immagine per le finalità di cui al punto 2 lettera c), sebbene sia utile al Titolare per 
promuovere la proprie finalità istituzionali, è comunque volontario. 
 
 
 
 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 
La sottoscritta………………………………………………………nata a………………………………………………. 
 
il………………….residente in ………………………………via……………………………………………………….. 
 
codice fiscale……………………………………………………………………………………………………………… 
 
in proprio, 
 
 
ovvero nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore ………………………………………. 
 
 
dichiara/no di aver letto e compreso le informazioni fornite a norma dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679,  
 

PRESTA/NO 
 
libero, consapevole, informato e specifico consenso al trattamento, anche con strumenti informatici e/o telematici, dei 
dati personali e sensibili per le finalità connesse alla realizzazione del Concorso “Giovani Talenti Femminili della 
Musica”- Alda Rossi da Rios-  alla pubblicazione dei risultati e alla premiazione.   
 
 
Data……………………………………  Firma………………………………… Firma……………………………… 
 
 
 
AUTORIZZANO 
Come previsto dalla vigente normativa in materia di protezione dati personali e dalle vigenti leggi in materia di tutela 
dell’immagine, l’Associazione SOROPTIMIST INTERNATIONAL D’ITALIA, e per essa i suoi Club e sue Socie, a 
riprendere mediante fotografie o registrazioni video la partecipante durante lo svolgimento di attività artistiche legate al 
Concorso “Giovani Talenti femminili della musica” -Alda Rossi da Rios-, durante lo svolgimento del Concorso e/o in 
altri luoghi adeguati e strettamente legati all’attività del Concorso e/o del SOROPTIMIST INTERNATIONAL 
D’ITALIA e/o dei Club SOROPTIMIST D’ITALIA. 



 

 

Autorizzano inoltre l’utilizzo di ogni e qualsiasi immagine, di gruppo e di primo piano, per la produzione di materiali 
audiovisivi volti a far conoscere, anche attraverso la diffusione su tutti i mass media, gli scopi istituzionali 
dell’Associazione SOROPTIMIST INTERNATIONAL D’ITALIA. 
 
 
Data……………………………………  Firma………………………………… Firma……………………………… 
 


