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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL CONTEST “Raccontiamoci a colori” 

Il/la sottoscritto/a Cognome _________________________________  Nome______________________________________ 

Cell _________________________________________ email _______________________________________________________ 

genitore/tutore di _______________________________________________ età _______________ nato il ___ / ___ / ______ 

a _____________________________________________________________ prov. (____) 

iscritto presso l’Associazione/Centro _____________________________________________________________________ 

con sede in via ____________________________________________________________________________________________ 

a ____________________________________________________________   prov.  (____) 

RICHIEDE 

di partecipare gratuitamente al contest con il disegno dal titolo 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Si allega l’elaborato alla presente scheda. 

Il disegno è stato realizzato 

 in autonomia 

o con la supervisione (barrare la voce che interessa):

 dei genitori
 del terapista 
 altri ______________________________________________________________________________________________ 

N.B.: la collaborazione degli adulti dovrà comunque essere marginale rispetto alla pratica esecuzione
del lavoro.

In che modo si è venuti a conoscenza del contest? 

 tramite l’Associazione/Centro di riferimento 
 tramite pagina Facebook/sito GEMMA 
 altro ______________________________________________________________________________________________ 

       Data   Firma 

___ / ___ / ______  ___________________________________ 
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TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

La partecipazione al presente Contest costituisce atto di accettazione integrale del presente 
Regolamento, compreso il consenso alla pubblicazione dei disegni sia sulla pagina Facebook Progetto 
GEMMA Italia che sui siti www.gemma-project.eu/it e www.ebris.eu 

I dati personali forniti liberamente dagli interessati partecipanti al contest all’atto della registrazione 
all'iniziativa e/o durante l’utilizzo della pagina Facebook Progetto GEMMA Italia e dei portali 
www.gemma-project.eu/it e www.ebris.eu, sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (“GDPR”), 
nonché della normativa italiana vigente. 

Il presente concorso è organizzato da Fondazione Ebris, Via De Renzi 50, che agisce in qualità di Titolare 
autonomo del trattamento (“Titolare”). 

Il Titolare fornirà agli interessati partecipanti al concorso le informative sul trattamento dei dati personali 
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento, che saranno rese disponibili sul sito www.gemma-project.eu/it e 
www.ebris.eu. 

Per poter partecipare al concorso sarà necessaria la firma del genitore (o tutore) del bambino sulla 
scheda di partecipazione allegata. 

Ai sensi del GDPR, Fondazione Ebris procederà al trattamento dei dati personali ottenuti nel corso del 
concorso a premi esclusivamente per provvedere agli adempimenti contrattuali e legali del concorso 
a premi “Raccontiamoci a colori”, i dati non saranno oggetto di profilazioni. 

       Data         Firma  

___ / ___ / ______  ___________________________________ 
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