
 
 

Informativa Privacy 
 
Ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 sulla privacy informiamo il/la sottoscritto/a (in seguito Interessato), 
che in relazione al concorso “Giovani ricercatori cercansi!”, i dati personali, quelli sensibili quali foto/audio/video 
per come definiti dall’art. 4 del D. Lgs. n. 196/2003 dell’Interessato coinvolto in possesso dei Titolari o che verranno 
richiesti in seguito o comunicati a terzi o diffusi, sono necessari per lo svolgimento del suddetto concorso e saranno 
utilizzati per le sole finalità del progetto stesso. 
I dati verranno trattati con modalità informatizzate e cartacee presso Eurac Research e i suoi partner organizzativi 
del concorso (Leopold Franzens Universität Innsbruck, Schweizerische Alpine Mittelschule Davos e Provincia 
Autonoma di Trento, Servizio Istruzione e Formazione del Secondo Grado, Università) e possono in tutto o in parte 
ove necessario e alle sole finalità del concorso (svolgimento e comunicazione/pubblicità) e nei limiti dello stesso 
nonché della propria attività istituzionale essere comunicati a terzi e diffusi. L’eventuale comunicazione e/o 
diffusione avverrà con garanzia di tutela dei diritti dell’Interessato coinvolto.  
Il conferimento dei dati è facoltativo; tuttavia il mancato conferimento degli stessi comporta l'impossibilità di 
partecipazione al concorso “Giovani ricercatori cercansi!”. 
Lei può in ogni momento chiedere l’aggiornamento, la cancellazione dei dati nonché esercitare le altre facoltà 
previste dall’art. 7, D. Lgs. 196/2003 contattando il seguente indirizzo e-mail: junior@eurac.edu, bzw. 
silvia.prock@uibk.at, .bzw. maegi.schmid@samd.ch, bzw. raffaella.diiorio@provincia.tn.it. 
I titolari del trattamento sono: Accademia Europea Bolzano- Eurac Research, Viale Druso 1, 39100 Bolzano, Leopold 
Franzens Universität Innsbruck, Innrain 52, A – 6020 Innsbruck, Schweizerische Alpine Mittelschule Davos, 
Guggerbachstr. 2, CH – 7270 Davos Platz, Provincia Autonoma di Trento, Servizio Istruzione e Formazione del 
Secondo Grado, Università, via Gilli 3, I – 38121 Trento. 
Il responsabile del trattamento dei dati è Julia Reichert (Eurac Research). 

 
 
 

Consenso dell’interessato al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione di dati personali/sensibili  
ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 196/2003 

Il sottoscritto interessato _________________________________________, con la firma apposta alla presente, 
attesta il proprio libero consenso affinché i titolari ed i responsabili procedano al trattamento dei propri dati 
personali/sensibili, nonché alla loro comunicazione a terzi e/o diffusione nell’ambito delle finalità del concorso. 
 
 
Luogo, data   Firma  _________ 

  

mailto:junior@eurac.edu
mailto:silvia.prock@uibk.at
mailto:maegi.schmid@samd.ch


 
 

Autorizzazione foto e riprese audio-video 
 
 

Con la sottoscrizione della presente dichiarazione, la/il sottoscritta/o __________________________________, 
autorizza Eurac Research ed i partner organizzativi del concorso (Leopold Franzens Universität, Schweizerische 
Alpine Mittelschule Davos, Provincia Autonoma di Trento, Servizio Istruzione e Formazione del Secondo Grado, 
Università) (ossia le persone di Eurac Research o i partner organizzativi del concorso a ciò demandate) a fare foto 
(anche di gruppo), nonché riprese audio e video del/la sottoscritto/a nell’ambito di tutte le attività della 
manifestazione finale del concorso “Giovani ricercatori cercansi!”. 
Tali foto, film e riprese audio e video saranno utilizzati esclusivamente ai fini del concorso, come per esempio per 
materiale informativo e di pubblicità; potranno altresì essere messi su intranet, nonché trattati, diffusi e pubblicati 
su internet. 
La/il sottoscritta/o autorizza Eurac Research ed i partner organizzativi del concorso (Leopold Franzens Universität, 
Schweizerische Alpine Mittelschule Davos, Provincia Autonoma di Trento, Servizio Istruzione e Formazione del 
Secondo Grado, Università) all’utilizzo a titolo gratuito delle foto e dei prodotti delle riprese audio e video ai 
succitati fini e per un tempo illimitato. Il/La sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di 
quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra 
autorizzato.  
 
 
Luogo, data   Firma  _________ 

 


