
 

                                             
                  

 

 

 
Compilare il format in stampatello maiuscolo in tutti i suoi campi e firmare  
 
Titolo elaborato________________________________________________________________________________________________ 

Traccia scelta_____________ N° Batture (singolo carattere, spazi inclusi)_____________________________________________ 

Nome Istituto Scolastico________________________________________________________________________________________ 

Comune____________________________________________Provincia___________________________________________________ 

Classe________________________________Sezione_________________________________________________________________ 

Insegnante di riferimento________________________________________________________________________________________ 

Email Insegnante_______________________________________Tel Insegnate___________________________________________ 

 

Dati dell’autore della tesina  
 

Nome_________________________________Cognome________________________________________________________________ 

Anno di nascita________________________________________Tel_______________________________________________________ 

EMAIL_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Informativa Privacy  
I dati personali forniti dall’interessato saranno trattati al fine di partecipare all’iniziativa e contest classi “VARTA STUDENTS’ ACADEMY” ed espletare le relative 
attività, tra cui l’invio dell’eventuale premio e il contatto per l’organizzazione della fruizione del premio da parte di NEWAYS S.r.l.s. e dei partner dell’iniziativa 
(VARTA Consumer Batteries Italia Srl e il partner tecnico Impactscool brand diTreccani Futura) e della sua Rete Vendita. Il trattamento dei dati per ciascuna 
delle finalità di cui sopra avverrà con modalità cartacee, automatizzate e telematiche, a mezzo posta ordinaria o elettronica e telefono (tramite chiamate 
anche automatizzate, sms, mms, etc). I dati personali raccolti con la presente registrazione potranno essere trattati da Neways (P.IVA e C.F. 03742600988), 
via del Perlar 37/b, 37135 Verona, titolare del trattamento dei dati, mediante incaricati del trattamento, anche esterni, preposti alla gestione dell’iniziativa 
“VARTA STUDENTS’ ACADEMY” e dal/dai Responsabile/i del trattamento o dalle società cui i dati medesimi saranno stati comunica ti. I dati personali saranno 
trattati mediante l’uso di processi decisionali automatizzati. I destinatari dei dati operano esclusivamente in Paesi Membri e nessun dato verrà trasferito a 
un paese terzo o ad un’organizzazione internazionale. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento è diritto dell’interessato richiedere l’accesso ai propri dati e la 
rettifica o cancellazione degli stessi, chiedere la limitazione del trattamento che lo riguardano ovvero opporsi al trattamento dei dati forniti e richiedere la 
portabilità dei medesimi, scrivendo a Neways, via del Perlar 37/b, 37135 Verona. È infine diritto dell’interessato revocare il proprio consenso in 
qualsiasimomento, senza pregiudicare la liceità del trattamento svolto prima della revoca, e proporre reclamo al Garante privacy, con lemodalità indicate 
sul sito internet www.garanteprivacy.it o mediante ricorso giurisdizionale alla competente autorità. I dativerranno conservati in modo da garantire la sicurezza 
e riservatezza dei dati stessi, fino ad eventuali richiesta di cancellazione dell’interessato.  
 
 

    Autorizzo il trattamento dei dati secondo le condizioni della precedente informativa  
Contrassegnare con una x il campo Autorizzo 
 
In caso di mancata autorizzazione al trattamento dei dati non sarà possibile prendere in carico la seguente scheda di 
partecipazione al contest.  
 
 
Firma dello studente maggiorenne o del genitore o chi ne fa le veci  
 
_______________________________________________ 
 
 
 


