Hack Night - Hackathon di Maker Faire Rome 2019 (MFR2019)
Napoli, 5-6 ottobre 2019
Application form per l’iscrizione alla challenge promossa da Eni

Nome e Cognome:

Codice Fiscale:

Documento Identità (tipo, numero, scadenza):

Io sottoscritto ……………………..……………………………………………………………………………
[Nome/Cognome],
nato
a
…………………………………………………………………………………………….,
il
………………………………………..
e
residente
in
…………..…………………………………………………………………………………………………………
………..….. (come indicato nella Documento Identità), richiedo l’iscrizione alla challenge promossa
da Eni nell’ambito di Hack Night - Hackathon di Maker Faire Rome 2019 (MFR2019), Napoli, 5-6
ottobre 2019.
Dichiaro di avere preso visione del Bando relativo alla predetta iniziativa e di accettarne
interamente le previsioni.
Dichiaro, inoltre, di avere preso visione e conoscenza del Codice Etico Eni e della MSG
Anti-Corruzione adottati da Eni e disponibili sul sito www.eni.com e di condividerne i principi, con
l’impegno di assicurarne la piena osservanza.
Dichiaro, infine, di essere informato che, in caso di vincita, Eni o Società del Gruppo organizzerà i
viaggi previsti dal Premio unicamente con partenza e arrivo dall’Italia.

Data e ora:

Firma:

Segue “Informativa sul trattamento dei dati personali”

->
Informativa sul trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”), si informa che i dati comunicati in
occasione della iscrizione alla challenge promossa da Eni saranno raccolti, protetti e trattati da Eni
S.p.A. o Società del gruppo (di seguito il “Titolare”) al fine della partecipazione alla challenge e
dell’eventuale erogazione del premio. I dati, il cui conferimento è facoltativo, saranno trattati dal
Titolare sulla base del consenso dei partecipanti. Il rifiuto di conferire i dati richiesti comporterà
l’impossibilità di poter partecipare alla challenge o di ottenere l’erogazione del Premio. I dati non
saranno in alcun modo diffusi, ceduti a terzi o utilizzati a fini commerciali o pubblicitari o, in ogni
caso, per finalità diverse da quelle riportate sopra. I dati saranno conservati per un periodo di
tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o
successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge.
Ai partecipanti, in qualità di interessati del trattamento, sono riconosciuti i seguenti diritti sui dati
personali raccolti e trattati dal Titolare per le finalità indicate sopra: (i) il diritto di accesso, in
particolare richiedendo, in qualsiasi momento, conferma dell'esistenza dei loro dati personali e la
messa a disposizione in modo chiaro ed intelligibile di tali informazioni; (ii) il diritto di ottenere
l'aggiornamento e la rettifica dei dati (tranne quelli valutativi), la cancellazione dei dati superflui o
la trasformazione in forma anonima, nonché il blocco del trattamento e cancellazione definitiva in
caso di trattamento illecito; (iii) qualora ne ricorrano i presupposti, la limitazione del trattamento e
la portabilità dei dati; (iv) il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare
la liceità del trattamento basata sul consenso precedente alla revoca. La legge riconosce inoltre la
possibilità di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, qualora in presenza
di una violazione dei diritti degli interessati ai sensi della normativa applicabile in materia di
protezione dei dati personali. Per esercitare i diritti sopra elencati è possibile contattare / scrivere
al Responsabile IDECO privacy_ideco@eni.com e al Responsabile per la Protezione dei Dati
dpo@eni.com.

Il sottoscritto esprime il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità e
con le modalità indicate nella presente informativa.

Data e ora:

Firma:

