
 
 
 

Modulo di iscrizione  

Gara dei Dolci alla Zucca Fatti in Casa  

(da compilare leggibile e in stampatello con i dati del partecipante) 
 

 

 

Cognome…….……………………………… Nome ………..…………………………... 

 

 

Residente in ………………………………Via………………………..………… n° …... 

 

 

Telefono/Cellulare…………………………… e-mail: ………………………………… 

 

 

Dichiaro 

 

- voler partecipare alla “Gara dei Dolci alla Zucca Fatti in Casa“ di cui accetto il 

regolamento in tutte le sue parti. 

 

 

NOME DEL DOLCE:  

 

 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

Autorizzo a raccogliere e trattare, anche con strumenti informatici, per i fini 

espressamente indicati nell’informativa, i dati personali secondo quanto previsto dal 

Regolamento UE n. 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati). 

 

 

Luogo e data …………….… Firma ……………………… 

 
 

 

 

Il presente modulo di iscrizione e la scheda del dolce devono essere 

consegnati presso gli uffici comunali oppure inviati tramite e-mail al 

seguente indirizzo: segreteria@comune.verres.ao.it entro le ore 12:00 di 

venerdì 30 settembre 2022. 

 

Il Dolce alla Zucca Fatto in Casa dovrà essere consegnato alle ore 15:00 

di domenica 2 ottobre 2022 presso i locali di Maison La Tour (Piazza 

René de Challant). 
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Scheda del dolce 

Gara dei Dolci alla Zucca Fatti in Casa  

(da compilare leggibile e in stampatello con i dati del partecipante) 

 
 

 

 

 

NOME DEL DOLCE:  

 

 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Lista ingredienti del dolce: 

 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Il Dolce alla Zucca Fatto in Casa dovrà essere consegnato alle ore 15:00 

di domenica 2 ottobre 2022 presso i locali di Maison La Tour (Piazza 

René de Challant). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Informativa per il trattamento dei dati personali e uso immagini  

 

 

Il Comune di Verrès, con sede legale in Via Caduti Libertà 20, 11029 Verrès (AO), CF 

81000730077 e P. IVA 00100650076 (in seguito, “Titolare”), in qualità di Titolare del 

trattamento, informa ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, 

“GDPR”) che i Suoi dati saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente.  

  

Finalità del trattamento e base giuridica 

Il Titolare tratta i dati personali, identificativi comunicati (ad esempio, nome, cognome, 

indirizzo, telefono, e-mail, – in seguito, “dati personali” o anche “dati”) sia con sistemi 

manuali che informatici, comunque in modo da garantirne la riservatezza e la sicurezza, nel 

rispetto dei principi di necessità e pertinenza.  

 

I dati personali sono trattati, solo previo specifico e distinto consenso, per la seguente finalità: 

- Iscrizione e partecipazione alla Gara dei Dolci alla Zucca Fatti in Casa” - Edizione 2022. 

- Utilizzo e pubblicazione e riproduzione del materiale fotografico durante tutta la durata delle 

diverse fasi dell’evento, in qualsiasi forma e su qualsiasi mezzo o supporto, e successivamente 

per scopi promozionali 

 

Destinatari e categorie di destinatari 

Per la gestione dei dati, ne possono venire a conoscenza gli incaricati e/o responsabili 

interni/esterni formalmente individuati. 

 

Trasferimento dati personali ad un paese terzo o organizzazioni internazionali 

Non vengono effettuati trasferimenti di dati personali presso un paese Terzo o organizzazioni 

internazionali. 

 

Periodo di conservazione  

Il Titolare del trattamento conserva e tratta i dati personali per il tempo necessario ad 

adempiere alle finalità indicate.  

 

Diritti dell’interessato 

Con riferimento agli artt. 15 – diritto di accesso, 16 - diritto di rettifica, 17 – diritto alla 

cancellazione “diritto all’oblio”, 18 – diritto alla limitazione del trattamento, 20 – diritto alla 

portabilità, 21 – diritto di opposizione, 22 - diritto di opposizione al processo decisionale 

automatizzato del GDPR 679/16, nonché al diritto di reclamo all’Autorità Garante, potrete 

esercitare i vostri diritti scrivendo al Titolare del trattamento, specificando l’oggetto della 

richiesta e il diritto che si intende esercitare e allegando fotocopia di un documento di identità 

che attesti la legittimità della richiesta.  

 

Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere  
Il conferimento dei dati è facoltativo: il mancato conferimento dei dati comporterà 

l’impossibilità dell’utilizzo delle immagini. 

 

Processi decisionali automatizzati  
Il Titolare non effettua sui dati delle persone fisiche trattamenti che consistano in processi 

decisionali automatizzati. 

 

Titolare, responsabile e incaricati  
Il Titolare del trattamento è il Comune di Verrès, con sede legale in Via Caduti Libertà 20, 

11029 Verrès (AO), nella persona del legale rappresentante pro-tempore, il Sindaco. 

I dati di contatto sono: tel. 0125.929324 – e-mail: segreteria@comune.verres.ao.it, 

protocollo@pec.comune.verres.ao.it. 

L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede 

del Titolare del trattamento. 
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