
Modulo di acquisizione del consenso al trattamento dei dati personali trattati per la realizzazione 
del Concorso Letterario riservato a studenti e studentesse delle scuole superiori e delle università 
sarde denominato “I sensi del viaggio”, come disciplinato dal Regolamento inerente il Concorso. 

(artt. 13,14 Reg. EU 679/2016 - GDPR) 

 
La Geasar S.p.A. in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali trattati per la realizzazione 
del Concorso in oggetto, avendo in precedenza fornito l’informativa  allegata al Regolamento del 

Concorso, ai soggetti interessati in base agli artt. 13,14 del REG. EU 679/2016 (GDPR), con il presente 
modulo richiede il consenso al trattamento dei dati personali trattati in relazione alle specifiche ed 
ulteriore finalità promozionali e commerciali, informando che il conferimento per l’ulteriore finalità è 
facoltativo e non pregiudica la partecipazione al concorso in oggetto. 
Per i soggetti minori è comunque richiesto il consenso dei genitori al trattamento dei dati del 
minore da parte di Geasar S.p.A. per la realizzazione e l’esecuzione del Concorso in oggetto. 

 
 

Consenso al trattamento dei dati (art. 6 lett. a, reg. EU 679/2016) 
 
- Acquisite le informazioni in base agli artt. 13 e 14 del Reg. EU 679/2016, l’interessato  

 
Autorizza □  Non autorizza □ 

 
Geasar S.p.A.  al trattamento dei dati forniti per finalità promozionali e commerciali. 

 

Consenso al trattamento dei dati personali del minore per le finalità di cui all’informativa 
 

Il/la sottoscritto/a _____________________________, nato/a a________, il ______________, documento 
d’identità _________________, in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul/la 
figlio/a minore _________________________________(qui di seguito detto anche “Minore”), nato/a 

a_____________, il ___________________, documento di identità n. ______________ 
 

Autorizza □  Non autorizza □ 
 

al trattamento dei dati personali del Minore (nome, cognome, indirizzo, contatto telefonico e 
email) da parte Geasar S.p.A. per l’esecuzione e la realizzazione del Concorso in tutte le sue fasi. 

 
FIRMA DEL GENITORE _______________________________________ 
 

Autorizza □  Non autorizza □ 
 

al trattamento dei dati personali del minore per finalità promozionali e commerciali da parte 

Geasar S.p.A.  
 
FIRMA DEL GENITORE _______________________________________  
 
DATA_____________ 
 

 
 
IMPORTANTE: IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE INVIATO DATATO E SOTTOSCRITTO AL SEGUENTE 
INDIRIZZO MAIL: isensidelviaggio@lanuovasardegna.it 
 

 


