
Allegato 1 

 

FFaacc--ssiimmiillee  
 
CCOONNSSEENNSSOO  AALL  TTRRAATTTTAAMMEENNTTOO  DDEEII  DDAATTII  PPEERRSSOONNAALLII  EE  SSEENNSSIIBBIILLII  PPEERR  LLAA  DDOOMMAANNDDAA  DDII  
PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNEE  CCOONNCCOORRSSOO  ““  IINNSSIIEEMMEE  PPEERR  LLAA  LLEEGGAALLIITTAA’’  ””  ––  AANNNNOO  22001166//22001177  ––      

da redigere in carta semplice a cura del candidato 

 
 
 
 
Preso atto che il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali - garantisce 
che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della 
dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale e che, 
richiede, tra l’altro, il consenso scritto degli interessati per la comunicazione e per la diffusione di dati 
personali: 
 
il sottoscritto ......................................................................................................................................., 

nato a ...................................................................................................il ............................................, 

residente a ...................................................., in Via ........................................................................., esprime il 

proprio consenso al trattamento dei propri dati personali, alla ………………., necessari all’istruzione ed alla 

gestione della pratica relativa alla partecipazione al Concorso “Insieme per la Legalità”. 

 

 

Data ...................................................                                     

 

                                                                                   FIRMA  ....................................................           

 

 
 

 
INFORMATIVA PRIVACY 

 
Ai  sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei 
dati personali -  si rendono le seguenti informazioni:  
 
- i dati personali sono richiesti, raccolti e trattati per lo svolgimento delle specifiche funzioni istituzionali e nei 
limiti previsti dalla relativa normativa; 
- la comunicazione o la diffusione dei dati personali a soggetti pubblici o privati sarà effettuata solo se prevista 
da norme di legge o di regolamento o se risulta necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali; 
- l'interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196; 
- il titolare dei dati trattati sono la Guardia di Finanza ed il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca; 
- i responsabili del trattamento dei dati sono il Gen. D. Giuseppe Zafarana, Capo di Stato Maggiore del 
Comando Generale della Guardia di Finanza, e la Dott.ssa Giovanna BODA, Direttore Generale della 
Direzione Generale per lo studente, l’integrazione, la partecipazione e la comunicazione del Dipartimento 
Istruzione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 
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