OLTRE IL GHETTO
Seconda Edizione
REGOLAMENTO “OLTRE IL GHETTO - Imprese etiche contro lo sfruttamento lavorativo”
Premessa
“Oltre il ghetto. Imprese etiche contro lo sfruttamento lavorativo” è un contest indetto
nell’ambito del progetto Su.Pr.Eme. Italia (Sud Protagonista nel superamento delle Emergenze
in ambito di grave sfruttamento e di gravi marginalità degli stranieri regolarmente presenti nelle
cinque regioni meno sviluppate) finanziato dai fondi AMIF – Emergency Funds (AP2019) della
Commissione Europea – DG Migration and Home Affairs. Si pone l’obiettivo di sensibilizzare la
popolazione sul tema dello sfruttamento lavorativo dei cittadini migranti e di promuovere una
rinnovata cultura della legalità e dell’accoglienza.
Regolamento
Art. 1 - Oggetto del contest
Oggetto del contest sono le storie di gruppi di persone che hanno saputo mettere assieme
competenze, impegno e passione e portato avanti un progetto comune di impresa,
coinvolgendo istituzioni e consumatori.
Tali storie - con riferimento alle cinque regioni del Sud Italia: Puglia, Calabria, Campania, Sicilia
e Basilicata - hanno l’obiettivo di ricordare che ciascuno può fare la sua parte anche attraverso
scelte di consumo etico e consapevole, acquistando prodotti provenienti da filiere che non
sfruttano i lavoratori.
Art. 2 - Destinatari
Potranno candidarsi tutte le attività a carattere imprenditoriale, con valenza economica e
produttiva (tra cui aziende agricole, sartorie sociali, di design o turismo, attività di ristorazione,
esercizi commerciali, imprese edili), medio piccole e microimprese (in attività da almeno un
anno), così come definite dall’allegato I al Reg. Ue n. 651/2014, attive nelle cinque Regioni del
sud Italia e che si oppongono allo sfruttamento dei migranti favorendo pratiche di economia
etica. Tutte le realtà di imprenditorialità etica sono chiamate al racconto per far sapere ad una
platea più ampia possibile che esiste un mondo alternativo a quello dominato da agromafie e
caporalato, dal grave sfruttamento in agricoltura dei migranti e dalla realtà dei ghetti.
Art. 3 Requisiti di ammissibilità
I candidati, a pena di esclusione, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
- essere iscritti e attivi al Registro delle imprese della Camera di Commercio;
- non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di
concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa
vigente e non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

Inoltre:
a) Sono ammesse quelle attività imprenditoriali che:
- rispettano la legislazione di settore in materia di lavoro e tutela dei lavoratori;
- non occupano lavoratori minorenni e che per i lavoratori con età inferiore ai 18 anni si
attengono alla legislazione in materia di apprendistato;
- garantiscono che nessun dipendente sia costretto a lavorare attraverso pratiche
costrittive;
- garantiscono ai propri lavoratori la libertà di iscriversi alle Organizzazioni sindacali e di
eleggere i propri rappresentanti secondo quanto previsto dalla Statuto dei Lavoratori e
dal CCNL di riferimento;
- rifiutano ogni forma di discriminazione tra i propri dipendenti per età, genere,
orientamento sessuale, appartenenza politica, etnia;
- garantiscono ai propri dipendenti una remunerazione equa e dignitosa e conforme al
CCNL di riferimento;
- garantiscono ai propri dipendenti il rispetto delle norme vigenti in termini di salute e
sicurezza;
- si impegnano ad impattare responsabilmente sull’ambiente sia a livello di prodotto sia
tramite la minimizzazione delle principali performance ambientali;
- considerano con attenzione il comportamento dei propri fornitori e di volersi attivare per
risolvere eventuali casi di comportamenti non responsabili degli stessi dal punto di vista
sociale e ambientale;
- non sono state riconosciute colpevoli di violazioni di carattere sociale o ambientale negli
ultimi 3 anni;
- non sono state riconosciute colpevoli per comportamenti illeciti dei propri Dirigenti e
Amministratori negli ultimi 3 anni.
b) Sono esclusi i soggetti che, direttamente o tramite partecipazioni, siano coinvolti in una delle
pratiche e/o operino in uno dei settori identificati:
- produzione e commercializzazione di armi;
- evidente impatto negativo sull’ambiente;
- sviluppo di fonti energetiche di origine fossile e di tecnologie rischiose per l’uomo e
l’ambiente;
- violazione dei diritti umani, sfruttamento del lavoro minorile, mancato rispetto delle
garanzie contrattuali;
- attività di ricerca in campo scientifico comprendente esperimenti su soggetti deboli o
non tutelati o su animali;
- allevamenti intensivi di animali che non rispettino i criteri previsti dagli standard della
certificazione biologica;
- esclusione ed emarginazione delle minoranze o di intere categorie di popolazione;
- rapporto diretto con regimi che violano i diritti umani e/o che siano gravemente
responsabili della distruzione dell’ambiente;

-

mercificazione del sesso;
gioco d’azzardo.

Costituiscono requisiti preferenziali ai fini della valutazione della candidatura (vedi art.5):
- possesso di certificazione etica e/o codice etico e/o policy anticorruzione
- riferimento nello Statuto ai temi oggetto del contest (contrasto dello sfruttamento
lavorativo, lotta al caporalato, ecc.)
- attività di sensibilizzazione e inclusione
- campagne di comunicazione sociale
- il bilancio sociale certificazione di etichetta etica GIF (marchio di filiera etica).
Art. 4 - Materiali da produrre e inviare per il contest
Ciascuna impresa candidata dovrà produrre contenuti di tipo testuale e visuale.
Da un punto di vista stilistico non sarà imposta alcuna limitazione di tipo linguistico, artistico o
formale.
Per quel che riguarda la parte testuale sarà preso in considerazione qualsiasi scritto che abbia
l’intento di esprimere una narrazione collettiva: interviste, brevi racconti in prima persona o
anche semplicemente una descrizione che rievochi le tappe di un cammino o di un processo.
Anche per quanto riguarda l’aspetto visuale, sia le fotografie che l’eventuale video da inviare a
supporto del testo potranno godere della stessa libertà espressiva.
A titolo esemplificativo: il video potrà essere un dialogo a più voci, un’intervista, la lettura di un
testo o di “un manifesto” che esprima la mission della propria impresa. Così anche per le
fotografie: autoritratti o ritratti di persone, oggetti o luoghi significativi della propria storia di
impresa, una sequenza di scatti che mettano in luce le scelte etiche messe in campo, anche in
chiave simbolica.
Ogni candidato dovrà presentare attraverso l’apposito form online:
-

-

un titolo della storia
un testo di almeno 1500 battute con un tessuto narrativo (inizio, sviluppo e fine)
fotografie (minimo 2 e max 10 corredate di didascalia; formato .png/jpg/tiff dimensioni
minime 800px) e - opzionalmente - un video a supporto del testo preferibilmente da
caricare su youtube o vimeo e linkare nell’apposito form (durata max 3’)
lo statuto dell’organizzazione
il curriculum dell’organizzazione (che sarà oggetto di valutazione della giuria)
l’iscrizione al Registro delle Imprese.

Non saranno ammesse candidature che non siano formulate attraverso l’apposito form online
del progetto e che non rispettino i criteri di ammissibilità.

Art. 5 – Tempistiche, modalità di partecipazione e invio
Ogni storia potrà essere inviata dal 29 giugno al 2 agosto 2022 attraverso il form online
compilato in tutte le parti obbligatorie, secondo regolamento. Una volta inviata la storia,
potrebbero essere richiesti ulteriori materiali (testuali e audiovisivi) per eventuali
approfondimenti. “Oltre il ghetto” al fine di verificare le finalità perseguite e le attività svolte dagli
enti richiedenti si riserva la facoltà di richiedere o acquisire ulteriori documenti o elementi.
Art. 6 – Commissione, criteri di valutazione e premi
Una giuria, composta da rappresentanti istituzionali e provenienti dal mondo dell’impresa,
sceglierà a suo insindacabile giudizio, tra le storie finaliste selezionate dallo staff, 3 storie dotate
di maggiore potenziale narrativo e di maggiore efficacia, che saranno premiate con la
produzione di un video-reportage professionale di narrazione che saranno successivamente
votati sul web. Il video-reportage che avrà guadagnato il numero maggiore di like, nel tempo di
permanenza stabilito sulla pagina Fb di Su.Pr.Eme. Italia, sarà il vincitore del contest e si
aggiudicherà il premio in denaro del valore di 3.500 euro.
Costituiscono requisiti preferenziali ai fini della valutazione della candidatura:
- possesso di certificazione etica e/o il codice etico e/o la policy anticorruzione,
- riferimento nello Statuto ai temi oggetto del concorso (contrasto dello sfruttamento
lavorativo, lotta al caporalato, ecc.)
- attività di sensibilizzazione e inclusione
- campagne di comunicazione sociale
- il bilancio sociale (che sarà oggetto di valutazione della giuria)
- certificazione di etichetta etica GIF (marchio di filiera etica).
* nelle procedure di promozione dei contenuti pubblicati su Facebook ai fini della votazione
online, i candidati si impegnano al rispetto del regolamento e dei termini d’uso, degli Standard
della community e di tutte le altre condizioni e normative applicabili all'uso di Facebook da parte
degli utenti.
Art. 7 – Dichiarazioni, Informative privacy e garanzie
Le storie pervenute, integralmente o parzialmente, saranno divulgate e diffuse sui canali web e
social del progetto Su.Pr.Eme. Italia.
Ogni partecipante al concorso cede a cooperativa Camera a Sud in qualità di ente gestore e a
Consorzio NOVA Onlus, in qualità di committente, il diritto d’uso a titolo gratuito non esclusivo,
senza limiti di tempo e spazio, dei testi, delle fotografie e dei video realizzati per le finalità di cui
al presente contest.
Pertanto i partecipanti autorizzano all’utilizzo e pubblicazione sui social e/o su qualsiasi altro
mezzo di diffusione, delle proprie fotografie, video e testi candidati al concorso. Ogni

partecipante solleva l’ente gestore e il committente da qualsiasi responsabilità, anche nei
confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie che, pertanto, dovranno rilasciare al
medesimo partecipante il consenso all’utilizzo, pubblicazione e/o diffusione delle proprie
immagini.
Camera a Sud e Consorzio NOVA Onlus non saranno dunque responsabili per eventuali
pretese e/o azioni di terzi tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, richieste di
risarcimento o lamentele per violazione di diritti d’autore e/o d’immagine e per danni relativi al
contenuto dei materiali candidati.
I partecipanti accettano le regole, i termini e le condizioni di partecipazione iscrivendosi al
concorso e trasmettendo il materiale oggetto di valutazione.
Non sarà valutato materiale incompleto o non conforme a quanto richiesto. Il materiale
pervenuto secondo tempi o modalità differenti da quelle riportate nel presente regolamento non
sarà oggetto di valutazione.
I materiali inviati:
a. non devono essere di natura offensiva, ingiuriosa, diffamatoria, calunniosa,
pornografica, volgare, oscena, pedo-pornografica, blasfema e comunque non conforme
ai principi dell’ordine pubblico o del buon costume ovvero che possano arrecare danno
in qualsiasi modo a minori di età;
b. non devono contenere virus o altri programmi volti a danneggiare o interferire con il
corretto funzionamento del concorso, a causare un irragionevole sovraccarico di attività
delle infrastrutture tecnologiche e dei server o a intercettare o appropriarsi di sistemi
operativi, dati o informazioni personali o violare, sottrarre o sopprimere la
corrispondenza informatica o telematica a terzi;
c. non devono contenere pubblicità, materiale promozionale o qualsiasi altra forma di
sollecitazione non richiesta e indesiderata;
d. non devono riguardare in qualsiasi modo minori;
e. non verranno restituiti alla conclusione del concorso.
I partecipanti saranno responsabili in via esclusiva dei dati anagrafici indicati. Camera a Sud
non si assume alcuna responsabilità per indicazione di dati falsi. In ogni caso, cooperativa
Camera a Sud, nel rispetto della normativa sulla privacy, si riserva la facoltà di verificare i dati
inseriti richiedendo la copia del documento di identità dal quale risultino i dati anagrafici utilizzati
in sede di registrazione. Nel caso in cui, a seguito dei suddetti controlli, venisse rilevata una
partecipazione non conforme al regolamento la partecipazione verrà annullata e il partecipante
verrà avvisato tramite l’invio di un’e-mail. Camera a Sud ha comunque facoltà di distruggere gli
elaborati caricati una volta terminato il concorso senza che i partecipanti possano vantare a
qualunque titolo pretese di indennizzo o risarcimento.
Qualora l’elaborato caricato non fosse frutto dell’ingegno del partecipante e/o questi non fosse
titolare di ogni più ampio diritto di utilizzazione economica, il partecipante stesso dovrà
manlevare e tenere indenne Camera a Sud da qualsiasi richiesta, anche di risarcimento dei
danni, avanzata dall’autore o dal titolare dei detti diritti ovvero da terzi aventi causa.

La raccolta dei dati dei partecipanti avverrà in ottemperanza al Regolamento Europeo in materia
di Protezione dei Dati personali (GDPR).
Il presente concorso non costituisce in alcun caso una manifestazione a premio ai sensi dell’art.
6 del D.P.R. 430/2001.
Partecipando al concorso, il candidato espressamente autorizza il trattamento dei propri dati
personali per le finalità e le modalità di cui si rimanda all’informativa nonché rilascia le
dichiarazioni impegnative di cui alla specifica dichiarazione.
Ogni associazione selezionata per la realizzazione dei reportage si impegna a offrire pieno
sostegno alla loro realizzazione.
Inoltre il partecipante al concorso
Dichiara
che le storie, le foto, i video, l’editing (di seguito, i “Materiali”) forniti nell’ambito del concorso
sono stati e saranno realizzati nel rispetto di ogni disposizione di legge vigente, ivi incluse a
titolo meramente esemplificativo, la legge n. 633 del 1941 sul Diritto di autore e successive
modifiche e integrazioni, nonché le disposizioni vigenti in materia di diritti di proprietà industriale;
di avere la piena titolarità e disponibilità di tutti i diritti inerenti i Materiali forniti, nonché del
materiale e/o della documentazione a corredo e di mantenere strettamente confidenziali e di
non pubblicare, trasferire o divulgare i Materiali a terzi;
di cedere a titolo gratuito a Camera a Sud e NOVA Onlus con la consegna dei Materiali, la
titolarità dei relativi diritti patrimoniali, ivi inclusi i diritti alla protezione in Italia e in ogni altro stato,
per tutta la durata prevista dalla normativa di riferimento e dalle eventuali modifiche successive,
con finalità didattiche e di ricerca;
che i Materiali non violano alcun diritto d’autore, copyright, diritto industriale o altro diritto di
terzi (ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo, il diritto di immagine), né leggi e regolamenti
esistenti, e che le informazioni in essi contenuti sono lecite e corrette, non arrecano offesa a
persone o enti e sono conformi ai principi dell’ordine pubblico e del buon costume;
di impegnarsi a manlevare e a tenere indenne da qualsiasi pretesa di terzi, costo, danno diretto
o indiretto, perdita, onere o pregiudizio, comunque derivante dall’utilizzo dei Materiali;
di essere consapevole che la violazione di quanto sopra indicato causerà, appena rilevata,
l'immediata esclusione dal concorso o la restituzione del premio eventualmente percepito;
di accettare che Camera a Sud e NOVA Onlus potranno pubblicare sui siti di propria titolarità
nonché sui social network su cui è presente con proprie pagine i Materiali unitamente ai dati
anagrafici dei partecipanti;

di essere consapevole e accettare che non è previsto alcun riconoscimento economico per la
cessione dei diritti patrimoniali e sin da ora non avrà alcunché a pretendere, a nessun titolo e
per nessuna ragione, a fronte dell’utilizzo in qualsiasi forma, in tutto o in parte, dei Materiali
stessi, per finalità didattiche o di ricerca da parte di Camera a Sud e NOVA Onlus.
Data

Firma per accettazione

Spett.le/Egr.
Camera a Sud, pone da sempre, particolare attenzione al rispetto degli obblighi di riservatezza
nei confronti dei propri utenti/fornitori e adotta, nelle proprie attività̀, ogni misura necessaria alla
protezione dei dati relativi ai rapporti intrattenuti. Pertanto, desideriamo ora fornirLe alcune
informazioni - come previsto dal Regolamento generale per la Protezione dei Dati personali
(G.D.P.R. 2016/679/EU) - su come utilizziamo i Suoi dati personali nella gestione delle attività̀
e dei servizi da Lei richiesti o da noi forniti.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO E LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del Trattamento dei dati personali è Nova Onlus – Consorzio Nazionale per
l’innovazione Sociale. Il Responsabile del trattamento dei dati personali, autorizzato alla raccolta
dal Titolare, è Camera a Sud, in persona del suo Legale Rappresentante, con sede legale in
Molfetta, alla Via Gaetano Salvemini, 40.
2. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Camera a Sud tratta i suoi dati personali per le seguenti finalità̀:
a) consentire la partecipazione al contest on line “Oltre il Ghetto” nonché́ la relativa gestione
(adempiendo pertanto a tutto quanto contenuto nel Regolamento del contest) e quindi,
l’espletamento delle prestazioni richieste o che sono fornite dal titolare del trattamento ed
effettuati dal responsabile del trattamento e che sono indicati nella documentazione collegata
alla presente informativa;
b) per adempiere ai conseguenti obblighi di legge amministrativi, contabili, o fiscali;
c) per gestire statistiche in riferimento all’avviso di cui sopra;
d) per eventuali contatti (telefonici, via fax, via posta ordinaria, via e-mail, ecc.), finalizzati
all’espletamento delle finalità riportate nei punti a, b, c;
e) per l’acquisizione di dati attraverso strumenti audiovisivi (es. immagini, video), legati alle
attività̀ di cui sopra;
f) per sottoporLe, in futuro, informazioni e/o proposte e/o inviarLe documentazione

relativamente alle nostre attività̀ o ad attività̀ di soggetti terzi a cui potrebbero essere forniti i
suoi dati.
3. CATEGORIE DI DATI TRATTATI
Camera a Sud tratta dati personali raccolti direttamente presso di Lei, ovvero presso terzi, che
includono, a titolo esemplificativo, dati anagrafici (es. nome, cognome, indirizzo, data e luogo
di nascita) e informazioni volte all’espletamento delle prestazioni e/o fornitura dei servizi
richiesti. Camera a Sud potrebbe trattare dati particolari dei propri clienti per dare seguito a
operazioni e specifici servizi richiesti dalle finalità̀ indicate. Camera a Sud precisa che, in
assenza di consenso al trattamento dei dati minimi necessari all’espletamento delle finalità di
cui al punto 2, a – b – c, non potrà procedere ai trattamenti richiesti.
4. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
Possono venire a conoscenza dei Suoi dati, in qualità di Responsabili del trattamento e in qualità
di persone autorizzate al trattamento dei dati personali, tutte le società coinvolte nelle attività di
cui sopra, le persone fisiche e giuridiche che ricoprono detti compiti presso Camera a Sud, o
ad essa collegate, relativamente ai dati necessari allo svolgimento delle mansioni assegnate
loro, le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie: gli eventuali lavoratori dipendenti
di Camera a Sud o presso di essa distaccati, i lavoratori interinali, gli stagisti, i consulenti e i
dipendenti delle altre società̀ collegate, eventualmente nominate Responsabili.
I dati possono essere comunicati:
i) a quei soggetti cui tale comunicazione debba essere effettuata in adempimento di un obbligo
previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria. Maggiori informazioni al
riguardo sono rinvenibili sul sito del Garante per la protezione dei dati personali
(www.garanteprivacy.it).
5. TRASFERIMENTO DEI DATI VERSO PAESI TERZI
Camera a Sud informa che i dati personali ad oggi non vengono trasferiti a nessun paese terzo.
In futuro potrebbero essere trasferiti anche in paesi non appartenenti all’Unione Europea o allo
Spazio Economico Europeo (cd. Paesi Terzi) riconosciuti dalla Commissione Europea aventi un
livello adeguato di protezione dei dati personali o, in caso contrario, solo se sia garantito
contrattualmente nel Paese Terzo un livello di protezione dei dati personali adeguato rispetto a
quello dell’Unione Europea (es. tramite la sottoscrizione delle clausole contrattuali standard
previste dalla Commissione Europea) purché́ sia sempre assicurato l’esercizio dei diritti degli
Interessati.
6. DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Il Regolamento generale sulla protezione dei dati (“Regolamento 679/2016/UE”) attribuisce alle
persone fisiche, ditte individuali e/o liberi professionisti (“Interessati”) specifici diritti, tra i quali
quello di conoscere quali sono i dati personali in possesso di Camera a Sud e come questi
vengono utilizzati (Diritto di accesso), di ottenerne l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è
interesse, l’integrazione, nonché la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la

limitazione. Gli interessati e le persone giuridiche, gli enti e le associazioni possono in qualsiasi
momento revocare, laddove rilasciato, il consenso al trattamento dei dati: Camera a Sud
evidenzia che, in caso di revoca, la stessa avrà effetto solo per il futuro.
7. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI E DIRITTO ALLA CANCELLAZIONE (i.e. DIRITTO
ALL’OBLIO)
Il Titolare del trattamento, per le finalità̀ di cui punto 2, lettere a); b); c); d), tratta e conserva i
Suoi dati personali per un periodo minimo di 2 anni, per l’esecuzione degli adempimenti allo
stesso inerenti e conseguenti, per il rispetto degli obblighi di legge e regolamentari applicabili,
nonché per finalità̀ difensive proprie o di terzi, fermo restando l’eventuale prolungamento in
caso di necessità legittime
Per le finalità̀ di cui al punto 2, f, tratta e conserva i Suoi dati personali per un periodo minimo
di 2 anni, per l’esecuzione degli adempimenti allo stesso inerenti e conseguenti, per il rispetto
degli obblighi di legge e regolamentari applicabili, nonché per finalità difensive proprie o di terzi.
Al termine del periodo di conservazione, i dati personali riferibili agli Interessati verranno
cancellati o conservati in una forma che non consenta l’identificazione dell’Interessato (es.
anonimizzazione irreversibile), a meno che non venga rinnovato il consenso al loro ulteriore
trattamento.
8. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
Ciascun Interessato per esercitare i diritti di cui al paragrafo 6 potrà̀ rivolgersi a: Camera a Sud
con sede legale in Molfetta alla Via Gaetano Salvemini, 40, contattando il Titolare del
trattamento attraverso i dati di contatto indicati al punto 10.
L’esercizio dei diritti è, in linea di principio, gratuito; Camera a Sud si riserva il diritto di chiedere
un contributo in caso di richieste manifestamente infondate o eccessive (anche ripetitive).
Camera a Sud ha il diritto di chiedere informazioni necessarie a fini identificativi del richiedente.
9. RECLAMO O SEGNALAZIONE AL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Camera a Sud La informa che Lei ha diritto di proporre reclamo ovvero effettuare una
segnalazione al Garante per la Protezione dei Dati Personali oppure in alternativa presentare
ricorso all’Autorità Giudiziaria. I contatti del Garante per la Protezione dei Dati Personali sono
consultabili sul sito web http://www.garanteprivacy.it.
10. DATI DI CONTATTO
Camera a Sud comunica che i dati di contatto del Titolare del trattamento sono i seguenti:
info@consorzionova.it

MODULO DI ACQUISIZIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Spett.le Camera a Sud,
Con riferimento al trattamento dei dati per la realizzazione dei servizi per cui Lei ha fatto
richiesta o che sono forniti dal Titolare del trattamento, secondo le modalità indicate alla
Sezione 2 dell’Informativa Privacy resami,
io sottoscritto/a ______________________________________________________________
AUTORIZZO
NON AUTORIZZO
al trattamento dei dati di cui al punto 2, a - b - c – d - e, fermo restando che l'assenza del
consenso al trattamento di tali dati preclude l'esecuzione del servizio richiesto.
AUTORIZZO
NON AUTORIZZO
d) al trattamento dei dati di cui al punto 2, f.
Firma (leggibile) _____________________________________________
Data _________________

