DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A MISS/MISTER ARDEA 2021

ANAGRAFICA
NOME ___________________________________________________
COGNOME _______________________________________________
Data di nascita (gg/mm/aaaa) _____/______/_______________
NAZIONALITA’ ____________________________________________

CONTATTI
Telefono _____________________________________________
Email ________________________________________________________________________________

CONCORSO
Titolo di studio _____________________________________________________________
Hobby ____________________________________________________________________
“Talento” __________________________________________________________________
Esibizione da fare nella serata della finale
Inserire se vengono praticati degli sport __________________________________________
__________________________________________________________________________
Inserire le proprie aspirazioni __________________________________________________
__________________________________________________________________________
Hai già partecipato ad altri concorsi?
SI

NO

Se si, quali _____________________________________________________________

Luogo e Data
______________________________

Firma
______________________________________
(se minorenne, uno dei genitori o del legale rappresentante)

Ho letto e compreso il regolamento di partecipazione al concorso e lo accetto:
Per accettazione
Luogo e Data
______________________________

Firma
______________________________________
(se minorenne, uno dei genitori o del legale rappresentante)

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Adeguamento al Regolamento Europeo legge n.679/2016 art.13
Gentile Miss/Mister
Il Regolamento europeo GDPR n.679 del 27.04.2016, impone l'obbligo di informare l'interessato in forma
concisa, trasparente, intellegibile e facilmente accessibile degli elementi fondamentali del trattamento dei
propri dati personali e particolari.

TITOLARE / RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è il Comune di Ardea d'ora in avanti per comodità negli atti
chiamato "Comune"
Il Referente dell'organizzazione per il trattamento è il Dott. …………, in qualità di ………………, domiciliato
per la carica presso la sede del comune, in Ardea, Via Salvo D’Acquisto snc.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati da Lei forniti, sia preventivamente, sia nel corso, dell'operatività che regolamentano il rapporto, relativi
alla sua persona sono raccolti ed utilizzati nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti, per: l'esecuzione di
obblighi di legge derivanti dalla gestione del concorso e per adempiere a Sue specifiche richieste
1) I dati da Lei forniti verranno trattati per tutte le finalità necessarie per la gestione dei vari eventi organizzati
con lo scopo di partecipare al Concorso Miss/Mr Ardea 2021.
2) Il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che informatizzate.
3) Il conferimento dei dati costituiti dalle generalità personali ivi comprese il codice fiscale nonché la Sua email,
alcune informazioni di carattere generale e dati di natura personale ivi compresi i dati relativi ad immagini e
filmati sono necessari in quanto indispensabili ai fini della costituzione ed esecuzione del rapporto.
4) I dati potranno essere comunicati alle associazioni responsabili dell’organizzazione dell’evento denominato
“Ardea Summer Festival” in cui è inserito il concorso Miss/Mr Ardea 2021, per il trattamento e utilizzo a fini
documentari della vicenda storica del Concorso.
5) Tali dati, al fine di consentire la Sua partecipazione ad operazioni concorsuali oggetto di ripresa e diffusione
televisiva e/o radiofonica e gli spettacoli eventualmente connessi potranno essere comunicati alle emittenti
realizzatrici di tali riprese.
6) I Suoi dati personali (anagrafici e di contatto) potranno inoltre essere comunicati a redazioni televisive
giornalistiche, organizzazione eventi, agenzie di casting affinché gli stessi possano contattarla per la
partecipazione a eventi televisivi, eventi territoriali, servizi fotografici, campagne di comunicazione e
pubblicità).
7) I Suoi dati personali (anagrafici e di contatto) potranno inoltre - a seguito del suo libero consenso, - essere
comunicati agli Sponsor e Patrocinatori del Concorso Miss/Mr Ardea 2021 affinché gli stessi possano
contattarla per finalità di marketing attraverso modalità automatizzate (email ed sms/mms) e non
automatizzate (posta cartacea; telefono con operatore).
8) per tutte le comunicazioni necessarie alle pubbliche istituzioni previste da leggi e/o regolamenti
9) Per la gestione organizzativa e amministrativa
10) Per la gestione di eventuali contenziosi giudiziari ed extra giudiziari.
MODALITÀ DI TRATTAMENTO- DIRITTO ALLA CONOSCENZA DI COME SARANNO TRATTATI I DATI
PERSONALI
I dati verranno trattati con strumenti manuali, elettronici, informatici, memorizzati su supporti informatici,
telematici, nonché su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza ai sensi - art.32
GDPR
Il trattamento dei Suoi dati è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 n. 2) GDPR e
precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione,
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione,
cancellazione e distruzione dei dati.

L'organizzazione adotta specifiche policy per il trattamento, la conservazione e la distruzione dei dati sia
informatici che cartacei.
NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
La maggior parte dei dati richiesti sono necessari, quale interesse legittimo della scrivente e per la corretta
gestione dell'organizzazione del concorso per il quale si è liberamente iscritta.
DIFFUSIONE E COMUNICAZIONE DEI DATI
I dati di cui sopra potranno essere oggetto di comunicazione ai soggetti indicati nella presente informativa,
trattandosi anche di immagini fotografiche e riprese video potranno essere oggetto di diffusione tramite la
trasmissione degli stessi. Tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati in Italia e trasferiti in paesi
facenti parte dell'UE.
PAESI TERZI
I dati personali sono conservati su server ubicati in Italia e sul territorio UE. Resta in ogni caso inteso che la
scrivente, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche nell'ambito extra-UE.
In tal caso vi verranno accertate le condizioni di tutela del dato e di aderenza al Regolamento Europeo anche
da parte di tali soggetti
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
L'obbligo di conservazione della documentazione amministrativa è disciplinato da norme e regolamenti che
riguardano l'attività indicata in 10 anni.
I dati personali, obbligatori per la gestione dell'evento verranno conservati per un periodo di 5 anni, fatti salvi
eventuali atti/fatti interruttivi della prescrizione.
Alcuni dati potranno essere conservati per fini storici come specificato al punto 4 del presente documento nella
voce "Finalità del trattamento"
CONSEGUENZE DEL RIFIUTO
Lei ha sempre il diritto a negare o revocare il trattamento dei dati, ma l'eventuale Suo rifiuto di conferire i dati
di volta in volta richiesti potrebbe rendere impossibile la richiesta dei servizi effettuati.
DIRITTI DELL'INTERESSATO
Nella Sua qualità di interessata, ha i diritti di cui all' art. 15 GDPR e precisamente i diritti di:
i. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
ii. ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5,
comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati;
iii. ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato;

iv. opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
b) al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta
o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l'uso di sistemi
automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di
marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea.
Si fa presente che il diritto di opposizione dell'interessato, esposto al precedente punto b), per finalità di
marketing diretto mediante modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali e che comunque resta salva
la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte. Pertanto, l'interessato
può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni
automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione.
Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di
limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo
all'Autorità Garante.
MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
Lei potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti, inviando:
Inviando una PEC all'indirizzo: uff.protocollo@pec.comune.ardea.rm.it
FORMULA DI CONSENSO INFORMATO art.4 (GDPR)
CESSIONE DEI DATI PERSONALI
A seguito di quanto descritto nell’informativa a me sottoposta da Comune di Ardea
Presto il consenso per i punti 3,4,5,6,7 indicati nella voce "finalità del trattamento"
FORMULA DI CONSENSO INFORMATO art.4 (GDPR)
DIFFUSIONE IMMAGINI E FILMATI
A seguito di quanto descritto nell’informativa a me sottoposta da Comune di Ardea
Presto il consenso per il punto 5 indicato nella voce "finalità del trattamento"
FORMULA DI CONSENSO INFORMATO art.4 (GDPR)
UTILIZZO DATI PERSONALI PER INSERIMENTO LISTA COMUNICAZIONI MARKETING
A seguito di quanto descritto nell’informativa a me sottoposta da Comune di Ardea
Presto il consenso per il punto 7 indicato nella voce "finalità del trattamento"
Sì

No

Luogo e Data
______________________________

Firma
______________________________________
(se minorenne, uno dei genitori o del legale rappresentante)

Regolamento
del concorso Miss e Mister ARDEA 2021
L’iscrizione al concorso è GRATUITA, non comporta alcun vincolo e dovrà pervenire all’organizzazione tramite
la compilazione del modulo “domanda di partecipazione a miss/mr ardea 2021” che si trova presso
gli stessi stabilimenti balneari di Ardea aderenti all’iniziativa.
Possono partecipare alla competizione di bellezza tutte le ragazze ed i ragazzi di nazionalità italiana e straniera
dai 14 anni (che abbiano compiuto o che compiano 14 anni nell’anno corrente) ai 30 anni (già compiuti o che
verranno compiti nell’anno corrente).
Effettuata la registrazione lo Staff del concorso provvederà a contattare la/il concorrente per comunicarle le
date in cui si svolgeranno le selezioni valide per accedere alla finale. Sarà compito dell’organizzazione stabilire
quante ragazze/ragazzi ad ogni singola selezione potranno ottenere l’accesso alla finale.
Le concorrenti che per qualsiasi motivo non potessero partecipare alle singole selezioni, sono pregate di
comunicarlo entro tre giorni prima dello svolgersi della manifestazione, pena l’esclusione dal concorso per
l’edizione in corso.
Alla finale parteciperanno le/i concorrenti che avranno superato la fase delle preselezioni e selezioni, vincendo
il lasciapassare diretto per la finale, a questi sarà richiesto il versamento di una quota di 20 euro quale
conferma della loro presenza alle fasi successive del concorso, che sarà completamente restituita la sera della
finale. In caso di defezioni, potranno parteciperanno alla finale le ragazze che avranno ottenuto il miglior
punteggio dopo le fasciate nelle varie selezioni.
Le/i concorrenti che per qualsiasi motivo non potessero partecipare alle singole selezioni, sono pregate di
comunicarlo entro tre giorni prima dello svolgersi della manifestazione, pena l’esclusione dal concorso per
l’edizione in corso.
In caso di parimerito tra le partecipanti della finale sarà la giuria, con voto palese, a decretare la ragazza che
si aggiudica la fascia.
I concorrenti oltre ad effettuare opportune sfilate, dovranno dimostrare di presentare un “talento”, indicato al
momento della compilazione del modulo di iscrizione, da esibire nella serata della finale, in un max di tempo
di 3 minuti.
Tra le fasi di pre-selezione e finali, potrà essere richiesto ai concorrenti di partecipare a “corsi” di portamento,
finalizzati ad effettuare la sfilata di moda in programma per la serata delle finali, eseguiti a carico
dell’organizzazione dell’evento.

Le Tappe e la Finale
Quando si svolgono e come funzionano
FASE PRE-SELEZIONE
In ogni stabilimento balneare, aderente l’iniziativa, nei giorni da loro programmati, si svolgerà la tappa di
preselezione di Miss/Mr Stabilimento (Nome dello stabilimento balneare), l’esibizione è articolata in due fasi
per tutti i concorrenti:
• 1° uscita – costume fornito dai concorrenti
• 2° uscita – abito a scelta del concorrente (possibilmente elegante)
La valutazione finale sarà espressa, al termine della serata, da un’apposita e qualificata giuria (di competenza
dello stabilimento balneare), il cui operato sarà insindacabile.
Saranno ammessi alla successiva tappa un minimo di 3 a un max di 5 Miss e Mr risultanti dalla graduatoria
stilata dalla giuria da cui viene decretato anche la Miss e Mr stabilimento.
FASE SELEZIONE (facoltativa)
La seguente fase sarà effettuata a seconda del numero degli stabilimenti aderenti, da un minimo di una ad un
max di 3 serate di selezione.
Nei giorni 16 - 17 - 18 tappa di selezione, presso numero 3 stabilimenti balneari o luogo da concordare,
l’esibizione è articolata in due fasi per tutti i concorrenti:
• 1° uscita – costume fornito dai concorrenti
• 2° uscita – abito elegante
La valutazione finale sarà espressa, al termine della serata, da un’apposita e qualificata giuria, il cui operato
sarà insindacabile.
Saranno ammessi alla successiva tappa un minimo di 10 a un max di 15 Miss e Mr risultanti dalla graduatoria
stilata dalla suddetta giuria.

FASE FINALE
Alla serata finale, 18 settembre in Piazza del Popolo ad Ardea, saranno ammesse le concorrenti che avranno
superato la fase di selezioni.
L’esibizione è articolata in tre fasi:
•
1° uscita – costume fornito dagli organizzatori
•
2° uscita – esibizione concorrente (max 3 minuti)
•
3° uscita – abito elegante
Seguiranno alcune sfilate di moda con gli abiti degli sponsor.
La valutazione finale sarà espressa, al termine della serata, da un’apposita e qualificata giuria, il cui operato
sarà insindacabile.

Premi ed omaggi per tutte/i le/i concorrenti partecipanti alla sola finale.

