
PREMIO ‘#ANDRA'TUTTOBENE’ - BANDO DI PARTECIPAZIONE  
 
1. Proposta  
Superprint Editoriale srl, società editrice del periodico Cavallo Magazine, bandisce il Premio 
‘#ANDRA'TUTTOBENE’  (di seguito anche solo ‘Premio’), rivolto agli studenti delle scuole primarie 
e secondarie di I grado.  
 
2. Tema  
L'elaborato potrà essere in forma di poesia, di prosa, di pensiero, di messaggio, purchè sia in 
forma di testo e sia massimo di mille caratteri (compresi gli spazi).  
La redazione di Cavallo Magazine pubblicherà online i testi ricevuti, che potranno essere 
accompagnati anche con una foto del nostro amico cavallo, e sul numero di Cavallo Magazine di 
maggio verrà pubblicata una selezione di alcuni testi scelti da una giuria.  
 
3. Requisiti di partecipazione  
Il Premio è riservato a tutti gli studenti iscritti nell'anno scolastico 2019-20 alle scuole primarie e 
secondarie di I grado di tutta Italia. 
 
Modalità di partecipazione 
I partecipanti saranno divisi in due categorie: 
da una parte gli studenti della scuola primaria, dall'altra gli studenti della scuola secondaria di 
primo grado. 
 
Per partecipare ogni studente potrà inviare un proprio scritto, ovvero un testo (poesia, prosa, 
messaggio, pensiero) che non superi i mille caratteri (compresi gli spazi).  
Tutti i testi saranno pubblicati nella apposita sezione #ANDRA'TUTTOBENE sul portale online di 
www.cavallomagazine.it 
 
Il testo, ed eventualmente anche una foto del solo cavallo  va inviato all'indirizzo di Cavallo 
Magazine, ovvero redazione@cavallomagazine.it 
 
Nella mail inviata dovranno essere specificate le generalità del partecipante (nome, cognome del 
minore e di entrambi i genitori che acconsentono alla partecipazione del figlio/a al Premio). Dovrà 
inoltre essere allegato alla mail IL ‘MODULO ‘AUTORIZZAZIONE PER MINORI E CONSENSO AL 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI’ , DEBITAMENTE COMPILATO E FIRMATO, CHE SI 
TROVA IN CODA AL PUNTO 11 DEL PRESENTE BANDO DI PARTECIPAZIONE ‘INFORMATIVA 
PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679’  
 
Il termine ultimo per la presentazione della candidatura è fissato inderogabilmente entro le 23.59 di 
lunedì 20 aprile 2020 
 
Si specifica inoltre che: 
I componimenti dovranno essere scritti in lingua italiana; 
I partecipanti potranno presentare un solo elaborato di loro produzione, rigorosamente inedito. 
Tutti gli elaborati saranno sottoposti al giudizio di una giuria nominata dai promotori del Premio. La 
giuria determinerà una classifica basandosi sulla propria sensibilità artistica ed umana, in 
considerazione della qualità dello scritto, dei valori dei contenuti, della forma espositiva e delle 



emozioni suscitate. Il giudizio della giuria sarà inappellabile ed insindacabile. Il vincitore sarà 
informato tramite l’indirizzo di posta elettronica dichiarato da ogni candidato. 
La presentazione dell’elaborato al Premio implica necessariamente la completa accettazione delle 
seguenti condizioni da parte dei partecipanti: 
L’autore garantisce il carattere inedito dell’elaborato e la titolarità esclusiva dei diritti di 
sfruttamento, garantisce che non sia copia totale o parziale di un altro elaborato proprio o altrui e 
solleva Superprint Editoriale srl da qualsiasi responsabilità; 
L’autore autorizza l’eventuale pubblicazione o diffusione dell’elaborato.  
L’elaborato non deve essere stato presentato ad altri concorsi letterari aperti.  
L’autore dell’elaborato vincitore cede in esclusiva a Superprint Editoriale srl i diritti di pubblicazione 
e i diritti di utilizzazione economica dell’opera, intendendo con questi i diritti di riproduzione parziale 
e totale in qualsiasi forma (tipografica, elettronica e digitale) in Italia e nel mondo.  
Gli elaborati pervenuti non saranno restituiti agli autori. Non saranno rese pubbliche o inviate agli 
autori le schede di valutazione della giuria.  
I partecipanti al Premio accettano il trattamento dei propri dati personali ai sensi del GDPR del 
D.lgs. 196/2013 come modificato dal D.lgs. 101/2018 e si impegnano, in base alla vigente 
normativa sulla privacy, a utilizzare i dati sensibili dei partecipanti esclusivamente ai fini del Premio.  
 
Superprint Editoriale srl non risponde di eventuali disguidi o altri accadimenti che impediscano la 
tempestiva trasmissione e ricevimento dell’elaborato.  
 
5. Caratteristiche dell’elaborato  
Il testo e le immagini dovranno essere inediti e originali (quindi mai pubblicati su qualsivoglia 
supporto e/o attraverso qualsivoglia strumento), frutto esclusivo dell’ingegno del partecipante. Il 
testo e le immagini inoltre non dovranno violare in alcun modo i diritti di eventuali terzi.  
Ciascun partecipante inviando l’elaborato garantisce espressamente che il testo e le immagini che 
lo compongono sono conformi a quanto sopra e solleva Superprint Editoriale srl  da qualsiasi 
richiesta, pretesa o danno avanzati da eventuali terzi anche in relazione alla titolarità dei diritti 
d’autore e alla proprietà di tali elaborati.  
Superprint Editoriale srl  si riserva il diritto di escludere dal Premio gli articoli, in tutto o in parte, il 
cui contenuto, in tutto o in parte: possa essere considerato discriminatorio nei confronti di 
qualunque razza e/o religione e/o nazionalità; includa linguaggio osceno o blasfemo; sia violento, 
pornografico, pedo-pornografico o comunque di natura sessuale; sia diffamatorio; inciti all'odio; 
contenga riferimenti inopportuni ad alcool, droghe od altre sostanze illecite; sia controverso, 
offensivo, illegale o vietato da qualunque disposizione di legge.  
Relativamente alle foto si precisa che Superprint Editoriale srl si riserva il diritto di non pubblicarle 
come di pubblicarne solo alcune.  
 
6. Giuria  
La Giuria sarà nominata entro lunedì 30 aprile al fine di esaminare gli articoli arrivati e di 
individuare un vincitori fra tutti i partecipanti iscritti alla scuola primaria e un vincitore fra tutti i 
partecipanti inscritti alla scuola secondaria di primo grado. Le decisioni della Giuria sono 
inappellabili e insindacabili.  
 
7. Premi, proclamazione dei vincitori e cerimonia di premiazione  
La Giuria individuerà i seguenti vincitori:  
• 1 vincitore fra tutti gli studenti della scuola primaria; 



 • 1 vincitore fra tutti gli studenti della scuola  secondaria di primo grado (categoria. 
 
A ciascun vincitore verrà consegnata una targa che verrà consegnata durante un evento che verrà 
realizzato assieme alla scuola/al centro ippico/alla scuderia cui appartiene il vincitore.  
Questo per festeggiare tutti assieme e soprattutto per poter sognare già oggi finalmente un 
momento in cui torneremo a essere felici e sorridenti con i nostri cavalli. 
 
Inoltre ciascun vincitore vedrà il proprio elaborato pubblicato sul numero di Cavallo Magazine di 
giugno 
 
8. Concessione dei diritti di riproduzione di tutti gli articoli pervenuti  
Ciascun partecipante, effettuando la candidatura e/o inviando l’articolo, concede espressamente a 
Superprint Editoriale srl , nonché alle società da essa controllate o delegate, i diritti esclusivi di 
riproduzione e diffusione (in qualsiasi forma, e così, in via meramente esemplificativa, in formato 
cartaceo o via web) dell’elaborato in maniera gratuita, incondizionata e illimitata.  
Superprint Editoriale srl  potrà quindi utilizzare tale articolo liberamente e gratuitamente, senza 
dover chiedere il consenso alla classe potendo decidere, a solo titolo di esempio, di pubblicarlo, in 
toto o in parte, sui siti, i quotidiani cartacei e on line del Gruppo.  
Ciascun partecipante, effettuando la candidatura e/o inviando l’elaborato, si impegna inoltre a non 
pubblicare lo stesso su qualsivoglia supporto e/o attraverso qualsivoglia strumento, e/o a farne 
conoscere il contenuto a eventuali terzi.  
 
9. Bando e accettazione del bando  
Superprint Editoriale srl  si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento variazioni al presente 
bando e di decidere in maniera insindacabile e inappellabile su tutto quanto non espressamente 
specificato nel presente bando. Il presente bando così come eventuali variazioni saranno 
pubblicate sul sito www.cavallomagazine.it 
Ciascun partecipante, effettuando la candidatura e/o inviando l’elaborato, accetta in maniera 
incondizionata tutti gli articoli del presente bando.  
 
10. Legge applicabile  
Il Premio ‘#ANDRA'TUTTOBENE’  esula dall’applicazione del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 
recante “Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle 
operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali della L. 27 dicembre 1997, n. 449”, 
ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lett. a) del citato D.P..R. n. 430/2001, in quanto è finalizzato alla 
produzione di opere artistiche e i premi hanno carattere di corrispettivo di prestazione d’opera e di 
riconoscimento del merito personale.  
 
11. Informativa privacy ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e del codice della 
privacy italiano (D.lgs. 196/2013 come modificato dal D.lgs. 101/2018) 
 
Premessa 
Per Superprint Editoriale S.r.l. la tua privacy e la sicurezza dei tuoi dati personali sono 
particolarmente importanti, per questo li  raccogliamo e li trattiamo con la massima cura, 
attenzione, adottando al contempo specifici accorgimenti tecnici e strutturali per garantirne la piena 
sicurezza del trattamento. 
Ti informiamo, quindi, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (“Regolamento”) 



che il trattamento dei tuoi dati personali avviene secondo modalità idonee a garantire sicurezza e 
riservatezza, ed è effettuato, usando supporti cartacei, informatici e/o telematici, secondo quanto 
dettagliato nella presente informativa. 
La presente informativa è resa anche ai sensi della Raccomandazione n. 2/2001 che le autorità 
europee per la protezione dei dati personali, riunite nel Gruppo istituito dall'art. 29 della direttiva n. 
95/46/CE, hanno adottato il 17 maggio 2001. 
 
Definizioni 
Dato personale: si intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o 
identificabile (“interessato”); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, 
direttamente o indirettamente, con particolare riferimento ad un identificativo come il nome, un 
numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o ad uno o più elementi 
caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale. 
Trattamento: si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza 
l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la 
raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la 
modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione 
o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la 
cancellazione o la distruzione. 
Categorie particolari di dati personali: si intendono dati che rivelino l'origine razziale o etnica, le 
opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare 
dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla 
salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona. 
Titolare del trattamento: si intende la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro 
organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di 
dati personali. 
Responsabile del trattamento: si intende la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio 
o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento. 
 
Titolare 
Il trattamento dei tuoi dati personali è effettuato da Superprint Editoriale S.r.l., società del Gruppo 
Monrif, che ha sede in Via Enrico Mattei n. 106, 40138 Bologna (Italia), in qualità di Titolare del 
trattamento ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE. 
 
Titolare del trattamento 
Ragione Sociale: Superprint Editoriale S.r.l. 
Indirizzo sede legale:  Via Enrico Mattei n. 106, 40138 Bologna (Italia) 
Per qualunque domanda o richiesta legata al trattamento dei tuoi dati personali puoi contattare 
Superprint Editoriale S.r.l. inviando una richiesta inviando una richiesta via posta o via email al 
Responsabile per la Protezione dei Dati (anche “Data Protection Officer “ o “DPO”) ai seguenti 
riferimenti: 
dpo@monrif.net 
Att.ne DPO c/o Via Enrico Mattei n. 106, 40138 Bologna (Italia) 
  
Tipologia dei Dati 
I dati personali che Superprint Editoriale S.r.l. tratta sono quelli che ci fornisci quando concludi un 
ordine di acquisto di beni o servizi, partecipi a manifestazioni a premio, iniziative, eventi e concorsi, 



nonché quelli che raccogliamo mentre navighi o usi i servizi online offerti da Superprint Editoriale 
S.r.l. 
Superprint Editoriale S.r.l. può quindi raccogliere dati su di te come ad esempio dati anagrafici 
quali nome e cognome, email, indirizzo di spedizione e indirizzo di fatturazione, dati di navigazione 
e le tue abitudini di acquisto. 
Durante la navigazione dei siti, Superprint Editoriale S.r.l. potrà, quindi, acquisire informazioni sul 
visitatore, nei seguenti modi: 
 
Dati di navigazione 
 I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web 
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è 
implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet. In questa categoria di dati rientrano: gli 
indirizzi IP, il tipo di browser utilizzato, il sistema operativo, il nome di dominio e gli indirizzi di siti 
web dai quali è stato effettuato l'accesso, le informazioni sulle pagine visitate dagli utenti all'interno 
del sito, l’orario d’accesso, la permanenza sulla singola pagina, l’analisi di percorso interno ed altri 
parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente. 
Ulteriori categorie di dati 
 Si tratta di tutti quei dati personali forniti dal visitatore attraverso il sito, ad esempio, 
registrandosi e/o accedendo ad una area riservata e/o ad un servizio e/o partecipando a una delle 
iniziative lanciate da Superprint Editoriale S.r.l. da sola o in partnership con soggetti terzi, 
scrivendo ad un indirizzo di posta elettronica di Superprint Editoriale S.r.l. per richiedere 
informazioni oppure telefonando al servizio clienti. 
Cookies 
 I cookies sono dei files che possono essere registrati sul disco rigido del suo computer. 
Questo permette una navigazione più agevole e una maggiore facilità d'uso del sito stesso. Per 
saperne di più e per un'informativa dettagliata, puoi consultare la Cookie Policy. 
Finalità di trattamento 
I tuoi dati personali, una volta raccolti, sono trattati per le seguenti finalità: 
  
 Finalità 
Base Giuridica 
A 
Esecuzione, gestione e/o adempimento di obblighi contrattuali anche tramite comunicazione a terzi, 
nonché in riferimento agli accordi precontrattuali, ovvero degli accordi successivi o di specifici 
ordini/commesse (ivi compreso l’espletamento dei relativi adempimenti amministrativi, contabili, 
fiscali e legali). 
I trattamenti posti in essere per queste finalità sono necessari per l'adempimento di obblighi 
contrattuali, e non necessitano di uno specifico consenso da parte dell'interessato. 
B 
Adempiere ad obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa europea, ovvero da disposizioni 
impartite da Autorità e da Organi di Vigilanza e Controllo. 
I trattamenti posti in essere per queste finalità sono necessari per l'adempimento di obblighi di 
legge e per renderti fruibile il servizio / bene richiesto, e non necessitano di uno specifico consenso 
da parte dell'interessato. 
C 
Rilevare la tua esperienza d'uso dei nostri servizi web, nonché dei prodotti e servizi che offriamo, 
nonché assicurare il corretto funzionamento delle pagine web e dei loro contenuti. 



I trattamenti posti in essere per queste finalità si basano su un legittimo interesse del Titolare, e 
non necessitano di uno specifico consenso da parte dell’interessato. 
D 
Inviarti comunicazioni commerciali relative a promozioni e/o altre offerte, nell'interesse del Titolare 
del Trattamento o di altre società terze collegate al Titolare del Trattamento. 
I trattamenti posti in essere per queste finalità vengono effettuati con lo specifico consenso fornito 
dall'utente, fatta eccezione per le comunicazioni commerciali relative a prodotti e/o servizi analoghi 
a quelli già acquistati e/o sottoscritti dall'utente per le quali il trattamento si basa su un legittimo 
interesse del Titolare. 
E 
Svolgere attività di profilazione, ovvero di analisi e elaborazione di informazioni relative alle tue 
preferenze, abitudini, scelte di consumo e/o esperienze di navigazione web. 
I trattamenti posti in essere per queste finalità vengono effettuati con lo specifico consenso fornito 
dall'utente, fatta eccezione per un'attività di analisi di informazioni elementari relative alle tue 
preferenze di consumo. 
  
I dati personali possono essere trattati da personale di Monrif Net S.r.l. (Società del Gruppo Monrif) 
specificamente autorizzato ai sensi dell’art. 4 comma 10 del Regolamento UE che tratta dati sotto 
specifiche indicazioni da parte del Titolare del trattamento. 
Monrif Net S.r.l. è stato nominato responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del 
Regolamento UE ed è tenuto a svolgere le propria attività secondo le specifiche istruzioni impartite 
da Superprint Editoriale S.r.l. e sotto il suo controllo. 
I tuoi dati personali saranno, inoltre, trasmessi a soggetti terzi di cui ci avvaliamo per fornire i nostri 
servizi; tali soggetti sono stati da noi adeguatamente selezionati e offrono idonea garanzia del 
rispetto delle norme in materia di trattamento di dati personali. Questi soggetti sono stati nominati 
responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE , e sono tenuti a svolgere le 
loro attività secondo le specifiche istruzioni impartite dal Titolare e sotto il suo controllo. 
Tali soggetti terzi possono appartenere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alle seguenti 
categorie: operatori finanziari, internet provider, società specializzate in servizi IT, corrieri, società 
che svolgono attività di marketing, società specializzate in ricerche di mercato e nell'elaborazione 
dati. Un elenco specifico ed aggiornato di tali soggetti è disponibile presso la sede del Titolare del 
trattamento, e consultabile a richiesta dell’interessato. 
I tuoi dati potranno, inoltre, essere trasmessi alle forze di polizia e alla autorità giudiziaria e 
amministrativa, in conformità alla legge, per l’accertamento e il perseguimento di reati, la 
prevenzione e la salvaguardia dalle minacce alla pubblica sicurezza, nonché per consentire a 
Superprint Editoriale S.r.l. di esercitare o tutelare un diritto proprio o di terzi innanzi alle competenti 
autorità, nonché per altre ragioni connesse alla tutela dei diritti e delle libertà altrui. 
Trasferimento dati extra-EU 
Alcuni dei soggetti terzi cui si fa riferimento nel precedente paragrafo 4 potrebbero avere sede in 
Stati non appartenenti all’Unione Europea, Stati che tuttavia offrono un livello adeguato di 
protezione dei dati, per come stabilito da apposite decisioni della Commissione Europea. 
Il trasferimento dei tuoi dati personali verso soggetti terzi residenti o localizzati in Stati che non 
appartengono all'Unione Europea e che non assicurino livelli di tutela adeguati saranno eseguiti, 
solo con il tuo consenso o previa conclusione tra Superprint Editoriale S.r.l. e detti soggetti di 
specifici accordi, contenenti clausole di salvaguardia e garanzie appropriate per la protezione dei 
tuoi dati personali cosiddette “clausole contrattuali standard”, anch’esse approvate dalla 
Commissione Europea, ovvero qualora il trasferimento sia necessario alla conclusione ed 



esecuzione di un contratto fra te e il Titolare o per la gestione delle tue richieste. 
Data Retention 
Ti informiamo che i tuoi dati saranno conservati per un periodo di tempo limitato, che varia in 
funzione del tipo di attività di trattamento e delle specifiche finalità dello stesso, per come di 
seguito esemplificato: 
dati raccolti per concludere ed eseguire contratti di acquisto di beni o servizi: i dati saranno 
conservati fino alla conclusione delle formalità amministrativo-contabili. I dati legati alla fatturazione 
saranno conservati per dieci anni dalla data di fatturazione; 
dati dell’Utente registrato su un portale/sito web: i dati saranno conservati sino a quando non 
richiederai la cancellazione del tuo profilo. La richiesta di cancellazione dovrà pervenire 
dall'indirizzo email fornito in fase di registrazione; 
dati relativi al pagamento: i dati saranno conservati fino alla ricezione del pagamento e alla 
conclusione delle relative formalità amministrativo-contabili; 
dati raccolti nel contesto della fruizione di servizi offerti da Superprint Editoriale S.r.l.: questi dati 
vengono conservati fino alla cessazione del servizio o alla cancellazione dell’iscrizione al servizio 
da parte dell’Utente; 
dati connessi a richieste degli utenti al servizio clienti: i dati utili ad assisterti verranno conservati 
fino al soddisfacimento della tua richiesta; 
Curriculum Vitae: per 24 mesi dalla ricezione; 
dati forniti per attività di comunicazioni commerciali, sondaggi d’opinione e ricerche di mercato: fino 
alla richiesta da parte dell’utente di interruzione dell’attività e comunque entro 2 anni dall’ultima 
interazione di qualunque genere dell’interessato con Superprint Editoriale S.r.l. 
Al termine di tali periodi, i tuoi dati saranno definitivamente cancellati o comunque anonimizzati in 
via irreversibile da parte di Superprint Editoriale S.r.l. 
I tuoi diritti 
Ti informiamo che hai la facoltà di esercitare i seguenti diritti in relazione ai dati personali oggetto 
della presente informativa, per come previsti e garantiti dal Regolamento: 
Diritto di accesso e rettifica (articoli 15 e 16 del Regolamento): hai il diritto ad accedere ai tuoi dati 
personali e di chiedere che gli stessi siano corretti, modificati o integrati. Se lo desideri, ti forniremo 
una copia dei tuoi dati in nostro possesso. 
Diritto alla cancellazione dei dati (Art. 17 del Regolamento): nei casi previsti dalla normativa 
vigente puoi chiedere la cancellazione dei tuoi dati personali. Ricevuta e analizzata la tua richiesta, 
che dovrà pervenire dall'indirizzo email fornito in fase di registrazione, sarà nostra cura cessare il 
trattamento e cancellare i tuoi dati personali, ove rinvenuta legittima. 
Diritto di limitazione di trattamento (Art. 18 del Regolamento): hai il diritto di chiedere la limitazione 
del trattamento dei tuoi dati personali nel caso di trattamenti illeciti o contestazione dell’esattezza 
dei dati personali da parte dell’interessato. 
Diritto alla portabilità dei dati (Art. 20 del Regolamento): hai il diritto di chiedere di ottenere, da 
parte del Titolare del trattamento, i tuoi dati personali al fine di trasmetterli ad altro Titolare, nei casi 
previsti dall’articolo richiamato. 
Diritto di opposizione (Art. 21 del Regolamento): hai il diritto di opporti in qualsiasi momento al 
trattamento dei tuoi dati personali effettuato sulla base di un nostro legittimo interesse, spiegandoci 
i motivi che giustificano la tua richiesta; prima di accoglierla saranno valutati i motivi della tua 
richiesta. 
Diritto di proporre reclamo (Art. 77 del Regolamento): hai il diritto di proporre reclamo innanzi alla 
competente Autorità Garante per la protezione dei Dati Personali qualora ritenga che sia avvenuta, 
o sia in corso, una violazione dei tuoi diritti in riferimento al trattamento dei tuoi dati personali. 



In qualunque momento puoi esercitare i tuoi diritti con riferimento agli specifici trattamenti dei tuoi 
dati personali da parte di Superprint Editoriale S.r.l. scrivendo all’indirizzo email: 
cancellazionionline@monrif.net 
Ulteriori informazioni circa i diritti dell’interessato potranno ottenersi chiedendo al Titolare estratto 
integrale degli articoli sopra richiamati. 
Misure di sicurezza 
Ci impegniamo a proteggere i tuoi dati personali con specifiche misure di sicurezza tecnologiche e 
organizzative, tese a prevenire che i tuoi dati personali possano essere utilizzati in maniera 
illegittima o fraudolenta. 
Procediamo a testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure di sicurezza, al fine 
di garantire il miglioramento continuo nella sicurezza dei trattamenti. 
Modifiche alla presente informativa 
La costante evoluzione dei nostri servizi, può comportare modifiche nelle caratteristiche del 
trattamento dei tuoi dati personali fin qui descritto. La presente informativa privacy potrà subire 
modifiche e integrazioni nel corso del tempo, quali necessarie in ragione di nuovi interventi 
normativi in materia di protezione dei dati personali, ovvero della evoluzione/modifica dei nostri 
servizi. 
Ti invitiamo, pertanto, a verificare periodicamente i contenuti della nostra informativa: laddove 
possibile, cercheremo di informarti tempestivamente sulle modifiche apportate e sulle loro 
conseguenze.Cartaceo 
 
 
PREMIO ‘#ANDRA'TUTTOBENE’  
MODULO ‘AUTORIZZAZIONE PER MINORI E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI’  
 
 
NOME………………………………………………….……COGNOME……………………………………
………………………………… 
RESIDENZA……………………………………………………………………………………………………
….…………………….………. 
in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale 
 nei confronti del minore 
NOME……………………………………………………….COGNOME……………………………………
…………………………………NATO/A a 
………………………………….………………….…il…………………………………….. (di seguito il 
“Minore”) dichiarando di aver acquisito anche il parere positivo dell’altro genitore esercente la 
potestà genitoriale sul Minore, ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ., degli artt. 96 e 97 legge n. 
633/1941 sul diritto d’autore e dell’ art. 13 del Reg. EU 2016/679 sulla protezione dei dati personali, 
letta la informativa in calce alla presente consegnatagli da parte di Superprint Editoriale S.r.l. 
(“Titolare”), con la presente 
 
AUTORIZZA ESPRESSAMENTE E PRESTA IL PROPRIO CONSENSO A 
 
Superprint Editoriale S.r.l., con sede legale in Bologna, via Enrico Mattei, 106 a far partecipare il 
Minore al Premio PREMIO ‘#ANDRA'TUTTOBENE’, e a pubblicare il suo elaborato comprensivo di 
immagini inviate dallo stesso, unitamente al nome del Minore su quotidiani e/o periodici cartacei 



e/o online riconducibili a Superprint Editoriale S.r.l. , nonché a effettuare i trattamenti dei dati del 
Minore a ciò necessari e/o comunque connessi alla partecipazione del Minore alla partecipazione 
al Premio di cui sopra. 
In mancanza di espresso consenso non sarà possibile garantire la corretta partecipazione del 
Minore alle attività connesse alla presente Bando. 
 
 
FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI 
 
………………………..……… 
 
………………………..……… 
	


