
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Premio Giornalistico Benedetta D’Intino 
XI Edizione (2021-2022) 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

NOME ____________________________________________________________________________________________ 

COGNOME _______________________________________________________________________________________ 

INDIRIZZO COMPLETO (via, numero civico, CAP, comune) 

____________________________________________________________________________________________________ 

LUOGO E DATA DI NASCITA ___________________________________________________________________ 

CODICE FISCALE _______________________________________________________________________________ 

TELEFONO ______________________________________________________________________________________ 

E-MAIL __________________________________________________________________________________________ 

 
CATEGORIA PER LA QUALE CI SI CANDIDA:  

 
 

⧠  Articoli giornalistici              ⧠  Servizi audio e video giornalistici 
 
 
STATO PROFESSIONALE: 
 

⧠ Professionista        ⧠ Pubblicista 
 

TESSERA ORDINE REGIONE __________________________________________________________________ 

NUMERO ________________________________________________________________________________________ 

TESTATA ________________________________________________________________________________________ 

 
TIPOLOGIA TESTATA: 

 
⧠ Quotidiano  ⧠ Periodico  ⧠ Televisione  ⧠ Radio  ⧠  Web 



 
 
STATUS: 

⧠  Dipendente  ⧠  Collaboratore  ⧠  Freelance 
 
 
 
TITOLO (Articolo o servizio) __________________________________________________________________ 
 
 
 
INFORMATIVA PRIVACY 

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), la informiamo che i dati personali da Lei 

liberamente forniti saranno trattati dalla Fondazione Benedetta D’Intino, in qualità di Titolare del 

Trattamento, in maniera cartacea e informatizzata, al fine di gestire gli adempimenti connessi alla Sua 

partecipazione al concorso “Premio giornalistico Benedetta D’Intino” e alla corretta erogazione dei premi. 

La base giuridica del trattamento indicato è l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato nonché di 

misure precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettera b) del GDPR. 

Inoltre, ma esclusivamente previo Suo espresso consenso, i dati potranno essere trattati al fine di tenerla 

informata, in forma cartacea ed informatica, anche mediante l’invio di newsletter, in merito alle nostre 

attività, ai servizi da noi offerti e ai nostri progetti di raccolta fondi. La base giuridica del trattamento 

indicato è il consenso dell'interessato ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettera a) del GDPR. Lei potrà decidere 

liberamente se prestare il consenso alla finalità indicata senza che ciò influisca sulla Sua partecipazione al 

Concorso; qualora manifestato, il predetto consenso potrà essere revocato in qualunque momento. La 

informiamo che i dati raccolti saranno trattati da personale autorizzato dal Titolare e potranno essere 

comunicati a terzi soggetti che svolgono per conto del Titolare stesso, specifici servizi volti a garantirle il 

corretto perseguimento delle citate finalità. I Suoi dati non saranno diffusi e saranno conservati in modo 

completo per tutto il periodo dell’esecuzione del Concorso. Successivamente, i Dati saranno conservati per 

un periodo di dieci anni ai fini di ottemperare agli obblighi di legge e, tra questi, gli obblighi di cui all’art. 

2220 del codice civile. In caso di consenso all’invio di materiale informativo, i dati saranno conservati 

esclusivamente per il tempo necessario al perseguimento di dette finalità ovvero fino alla revoca del 

consenso manifestato. La informiamo che, in qualità di interessato, può esercitare i diritti previsti dagli 

articoli da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679 (in particolare diritti di accesso, rettifica, cancellazione, 

limitazione di trattamento e opposizione). Per esercitare i suoi diritti può rivolgersi al Titolare del 

trattamento scrivendo a Fondazione Benedetta D’Intino, Via Sercognani 17, 20156, Milano o all’indirizzo 

mail: premiogiornalistico@benedettadintino.it. La informiamo inoltre che è sempre suo diritto revocare il 

consenso manifestato e proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. 

 

Letta l’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) 

 

◻ Acconsento a ricevere materiale informativo relativo alle attività, ai servizi 

offerti e ai progetti di raccolta fondi della Fondazione, anche mediante l’invio di 

newsletter. 

 

Data ______________________ Firma________________________________________________________________ 

mailto:premiogiornalistico@benedettadintino.it

