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PREMIO “ESSERE AVANTI” 

IN RICORDO DI CLAUDIO DE ALBERTIS 

Prima Edizione 2019 

 

ALLEGATO A – SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

(da presentare entro il 19 aprile 2019) 

Qualora un’impresa intenda partecipare al Bando con più interventi, dovrà presentare un Allegato A per 

ciascun intervento con cui concorre.  

 

Io sottoscritto (Nome e Cognome) ………………………………………………………………………………………………………… 

Nato a ………………………………. ( …..)   il ……………………………… Residente a …………………………………………………. 

in Via/Piazza ……………………………………………………………………………………………….…n. …………… CAP………………. 

 

in qualità di Legale Rappresentante dell’impresa ……………………………………………………………………………………. 

iscritta ad Assimpredil Ance e in regola con il versamento dei contributi associativi 

 

Chiedo 

di partecipare alla prima edizione 2019 del Premio “Essere Avanti” in ricordo di Claudio De Albertis e a tal 

fine mi impegno a produrre la documentazione prevista dall’art. 11 punto B del Bando, entro il 31 maggio 

2019. 

 

Dichiaro 

di  aver preso visione del Bando del Premio “Essere Avanti” in ricordo di Claudio De Albertis, di essere 

consapevole che la partecipazione allo stesso implica la piena accettazione e il totale rispetto di tutte le 

indicazioni in esso contenute, nonché del giudizio insindacabile della Giuria. 

Dichiaro altresì di rispettare quanto previsto dall’art. 17, comma 5, del Bando in merito alla proprietà 

intellettuale del progetto presentato.  

 

Concedo 

sin d’ora ai soggetti Promotori del Premio il diritto di pubblicazione del progetto presentato senza aver 

nulla a pretendere. 

Chiedo 

di eleggere quale proprio recapito ai fini del Premio al quale indirizzare la corrispondenza: 
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Via/Piazza ………………………………………………..CAP……….Comune………………………………………………..Provincia……. 

 

telefono/cellulare………………………………………. E-mail ……………………………………………………………………………………. 

 

Chiedo 

di poter partecipare nella sezione seguente (barrare una sola casella) 

 intervento residenziale pubblico o privato; 

 intervento non residenziale pubblico o privato; 

 opera infrastrutturale. 

 

Titolo dell’opera: ___________________________________________________________ 

anno di ultimazione lavori: ___________________________________________________ 

luogo: ____________________________________________________________________ 

 

 

 

Luogo e data ________________________________  Firma ___________________________________ 
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INFORMATIVA PER I PARTECIPANTI AL PREMIO “ESSERE AVANTI” 

La presente informativa, resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), è destinata a 

coloro che partecipano al Bando del Premio “Essere Avanti” in ricordo di Claudio De Albertis istituito da 

Assimpredil Ance. 

 

DATI OGGETTO DI TRATTAMENTO 

Dati personali presenti nella domanda di partecipazione (ALLEGATO A). 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Titolare del trattamento dei dati personali è Assimpredil Ance con sede in Via San Maurilio, 21 - 20123 

Milano - mail privacy@assimpredilance.it.  

 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

Art. 6, comma 1, lettera a) e art. 9 del GDPR. 

 

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 

Nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui 

all’art. 5, paragrafo 1 del GDPR, Assimpredil Ance, in qualità di Titolare del trattamento, provvederà al 

trattamento dei dati personali forniti all’atto dell’iscrizione, esclusivamente per permettere lo svolgimento 

delle attività connesse al Bando del Premio “Essere Avanti”, nel rispetto della normativa vigente in materia. 

In particolare i dati forniti saranno raccolti e trattati, con modalità manuale, cartacea e informatizzata, 

mediante il loro inserimento in archivi cartacei e/o informatici per il perseguimento della finalità di 

accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione al bando. 

Il conferimento dei dati personali per le finalità sopradescritte è obbligatorio per permettere lo 

svolgimento della selezione. 

 

CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI ED EVENTUALE TRASFERIMENTO DEI DATI 

I dati trattati per le finalità di cui sopra verranno comunicati o saranno comunque accessibili, nei limiti 

strettamente pertinenti alla finalità suindicata,  ai soggetti Promotori, ai componenti della Giuria del Premio 

e potranno altresì essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti: Aie Servizi s.r.l., personale e 

collaboratori di Assimpredil Ance, partners dell’iniziativa. Si precisa, inoltre, che per effetto della 

partecipazione all’iniziativa, si acconsente alla pubblicazione e diffusione della documentazione trasmessa 

ai sensi dell’articolo 11 del Bando, con le modalità e le finalità ivi indicate. 

I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in Paesi non appartenenti all’UE. 
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PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati anagrafici comunicati possono essere conservati illimitatamente nel tempo anche per interesse 

storico e culturale. 

 

DIRITTI DEI PARTECIPANTI 

Ogni partecipante ha diritto di richiedere al Titolare del trattamento, ai sensi degli artt.15, 16, 17, 18, 19 e 

21 del GDPR: 

 l'accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all’art.15 del GDPR; 

 la rettifica dei propri dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti; 

 la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere 

obbligatoriamente conservati e salvo che sussista un motivo legittimo prevalente per procedere al 

trattamento; 

 la limitazione del trattamento ove ricorra una delle ipotesi di cui all’art. 18 del GDPR. 

Ogni partecipante ha altresì il diritto: 

• di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con riguardo alla necessità 

ed obbligatorietà del trattamento ai fini della partecipazione al bando; 

• di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati, senza con 

ciò pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 

 

MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI 

Tutti i diritti di cui sopra sono esercitabili rivolgendosi al Titolare del trattamento utilizzando i seguenti 

recapiti: mail privacy@assimpredilance.it - Tel. 0288129532 - Via San Maurilio, 21 - 20123 Milano.  

 

ESPRESSIONE DEL CONSENSO 

Il sottoscritto  ______________________________________ dichiara espressamente di aver ricevuto e 

letto la presente informativa e di essere, pertanto, consapevole che l’esecuzione del rapporto in essere con 

Assimpredil Ance ai fini della partecipazione al Bando del Premio “Essere avanti” può comportare la 

necessità di trattare dei dati personali; informato anche che, in mancanza del conferimento di tali dati (e in 

mancanza delle comunicazioni correlate) il rapporto non può essere compiutamente esercitato, il 

sottoscritto esprime liberamente il consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità descritte 

nella presente informativa: 

 do il consenso 

 nego il consenso 

 

Data  __________________________________ 

Firma __________________________________ 
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