
 

 

 
Scheda di iscrizione al Concorso “FUORI LE IDEE” 

 
Dati del partecipante (tutti i campi sono obbligatori) 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________ 
Nato/a il__________ a____________________________________ Prov. ________ 
Residente a _____________________________________________ Prov. ________   
Cellulare____________________ Indirizzo email ____________________________ 
 
Nome proposto per l’ambulatorio 
 
____________________________________________________________________ 
 
Spiegazione (max 1.000 caratteri spazi inclusi) 
 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
 
Informativa sulla privacy e Consento al trattamento dei dati personali così come previsto  dal 
GDPR 2016/679 e D.lgs. 196/2003 e s.m.i. 
 
 
Allego la fotocopia della carta di identità. 
 
 
 
Data e luogo      Firma autografa del partecipante 
 
 
___________________    _______________________________ 
 



 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
AI SENSI DELL’ART. 13 GDPR 2016/679 

 
CONCORSO FUORI LE IDEE 

Azienda USL-IRCCS di Reggio Emilia 
 

“Trova un nome al nuovo ambulatorio infermieristico per la dermopigmentazione del complesso 
areola-capezzolo nelle donne con ricostruzione della mammella a seguito di cancro al seno” 

      
L’Azienda USL di Reggio Emilia – IRCCS in Tecnologie Avanzate e Modelli Assistenziali in Oncologia 
bandisce il Concorso “Fuori le Idee” (di seguito “il Concorso”), con l’obiettivo di promuovere il 
nuovo ambulatorio infermieristico per la dermopigmentazione del complesso areola-capezzolo 
delle donne con ricostruzione della mammella a seguito di mastectomia per cancro al seno (di 
seguito “Ambulatorio”). Il Concorso è ideato e organizzato dall’Unità di Ricerca & EBP-DPS 
dell’Azienda USL-IRCCS di Reggio Emilia, in collaborazione con il team di professionisti coinvolti nel 
percorso clinico-assistenziale del cancro al seno, con la Direzione Scientifica IRCCS e con le 
Associazioni di volontariato.   
Il Concorso è aperto alla partecipazione di persone che abbiano compiuto 18 anni alla scadenza 
del bando e residenti nella provincia di Reggio Emilia. Ciascun partecipante potrà inviare una sola 
proposta. 
Le proposte conterranno i dati anagrafici e copia del documento di identità dei partecipanti. 
 
FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
Il conferimento dei suoi dati personali è necessario al fine di poter identificare i partecipanti.    
La base giuridica che conferisce liceità alle operazioni di trattamento dei suoi dati è il consenso, revocabile 
in ogni momento. In caso di mancata prestazione del consenso, non è possibile partecipare al concorso in 
oggetto. 
 
DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I DATI PERSONALI POSSONO ESSERE COMUNICATI 
L’Azienda Usl di Reggio Emilia-IRCCS può comunicare i suoi dati personali ai professionisti direttamente 
coinvolti nello svolgimento del concorso e ai componenti della Commissione che valuterà le proposte 
pervenute. 
I suoi dati personali potranno essere comunicati, previa anonimizzazione alla Regione per finalità statistiche 
legate alla programmazione delle prestazioni. 
 
MODALITÀ DI TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI  
I dati personali sono trattati con mezzi informatici o cartacei e sono protetti in modo da garantirne la 
sicurezza, la riservatezza e l’accesso al solo personale autorizzato. I dati sono conservati per il tempo 
necessario a raggiungere le finalità per le quali sono trattati. 
 
TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI A PAESI EXTRA UE 
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea. 

 
I SUOI DIRITTI 
Lei potrà in qualunque momento richiedere l’accesso ai suoi dati personali, la rettifica di dati inesatti, 
l’integrazione di dati incompleti. Lei può esercitare in qualsiasi momento gli altri diritti previsti dagli artt. 15 



 

 

e ss del GDPR, presentando apposita istanza al Responsabile della protezione dei dati personali della 
Azienda USL di Reggio Emilia-IRCCS.   
Le modalità per esercitare i diritti dell'interessato e ogni ulteriore informazione sul trattamento dei dati 
personali da parte dei Titolari del trattamento sono disponibili sui siti istituzionali dell’Azienda Usl. 

 

IDENTITÀ E I DATI DI CONTATTO DEI TITOLARI DEL TRATTAMENTO 
 Titolare del trattamento dei dati personali è l’Azienda Usl di Reggio Emilia-IRCCS con sede in Reggio Emilia, 
Via Amendola, 2 - CAP. 42122 – 0522335384 – info@pec.ausl.re.it. 

 

IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
I rispettivi Responsabili della protezione dei dati sono contattabili ai seguenti indirizzi e-mail: 
per l’Azienda Usl di Reggio Emilia-IRCCS: dpo@ausl.re.it. 
  

 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI  
 

Io sottoscritto _________________________________________________________ 
 
nato a ___________________________________________________________ il _____________ 
 
presa visione e compresa adeguatamente l’Informativa sul trattamento dei dati personali nell’ambito del  
Concorso Fuori le idee, 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali nei termini e nei modi sopra indicati. 
                   
 
 
Luogo e data ______________________   Firma ____________________________ 

 
 

mailto:dpo@ausl.re.it

