
                                                                     
 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi degli artt. 12, 13. 14 del Regolamento Generale sul trattamento dei dati personali 2016/679, AIE (Associazione Itali ana Editori), ed 

EDISER S.r.l. a Socio Unico (società di servizi di AIE) – in qualità di ConTitolari del trattamento per le attività  inerenti alla gestione del Gioco 

letterario Più Libri Junior di Più Libri Più Liberi, ed in particolare per:  

1. La gestione delle attività inerenti all’accesso autorizzato, presso la Sede espositiva: “La Nuvola” Roma Convention Center. 

 

2. La regolarizzazione della partecipazione della Scuola al Concorso, tramite modulo adesione spontaneamente compilato e 

trasmesso dalla scuola per il tramite del referente scolastico, all’interno del quale vengono indicati i nomi e i cognomi degli 

alunni partecipanti. 

 

3. Previo consenso, finalità divulgative e promozionali del Gioco letterario Più Libri Junior di Più Libri Più Liberi, nella seg uente 

modalità: pubblicazione di nome, cognome, classe ed istituto scolastico degli alunni che hanno redatto gli elaborati vincitori 

del concorso, direttamente o attraverso strutture incaricate, sul sito web www.plpl.it  , sui canali social istituzionali e 

nell’ambito delle comunicazioni e delle informazioni correlate all’iniziativa, anche sotto forma di brochure cartacee.  

I ConTitolari tratteranno i dati personali attraverso mezzi elettronici e anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e 

trasmettere i dati stessi, utilizzando strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. I dati personali verranno trattati da personale 

autorizzato. Fatte salve comunicazioni derivanti da obblighi di legge, i dati verranno comunicati a soggetti terzi opportunam ente designati 

Responsabile dell trattamento. È possibile avvalersi dei diritti riconosciuti dal Regolamento UE (accesso, rettifica, cancellazione dei dati, 

limitazione e opposizione del trattamento, portabilità dei dati, reclamo all’autorità di controllo), nelle seguenti modalità:  

- scrivendo all’indirizzo di posta elettronica dedicato di AIE: privacy@aie.it 
- scrivendo all’indirizzo di posta elettronica dedicato di EDISER: privacy@ediser.it 
- tramite posta raccomandata all’indirizzo: Corso di Porta Romana, 108 – 20122 Milano (Italia) 

 

Si invita a prendere visione dell’ informativa completa, consultabile e scaricabile nella sezione del sito: www.plpl.it  dedicata al 

Gioco Letterario PL Junior 2019. 

 

PRESA VISIONE E CONSENSO DEI GENITORI/TUTORI AL TRATTAMENTO DEI DATI 

DEI MINORI DI ANNI 14 

Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………….  

nato/a a ................................................ il ……../………/…..…  

In qualità di genitore/tutore/tutrice legale del/della minore: 

Nome e cognome del/della minore: …………………………………………………………… 

 

□    Dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali  

e 

□  Presta il consenso                                                                                         □  Nega il consenso 

Alla pubblicazione, nelle modalità indicate alla finalità di cui al punto 3,  di nome, cognome, classe ed istituto 
scolastico del suddetto minore, nel caso in cui l’elaborato redatto, sia vincitore del gioco letterario PL Junior 

2019.   

 

       DATA                                                                                                                                                                  FIRMA 

____________________                                                                                                                                            ___________________ 
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