COMUNE DI BEINASCO
P.zza Alfieri, 7- 10092 Beinasco (TO)
Tel. 011/3989205-3989279 - Fax 011/3989382
“SCATTI IN CITTA’”
Modulo di partecipazione
(da allegare nella mail di trasmissione)

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
Nato/a ____________________________________________ il ____________________________
Residente a ________________________________________
Via _________________________________________________________ Cap. _______________
Cellulare ____________________________________ telefono _____________________________
E-mail ______________________________________________
Per i ragazzi frequentanti una scuola di Beinasco specificare quale:
________________________________________________________________________________
Dopo aver preso visione del relativo progetto, nell’accettare senza riserve tutte le condizioni:
DICHIARA
1.

di conoscere ed accettare il regolamento del progetto:

2.

di possedere tutti i diritti sull’originale dello scatto fotografico;

3.

di cedere il diritto d’uso dell’immagine al Comune di Beinasco, per i soli scopi promozionali
senza fini di lucro, redazionali e documentari, senza l’obbligo di consenso, ma con il solo
vincolo di indicare nella pubblicazione il nome dell’autore/autrice

4.

di essere l’unico autore/autrice della/e fotografia/e presentata/e, di averne legittima e piena
disponibilità e di assumersi ogni responsabilità relativa al contenuto, sollevando sin d’ora il
Comune di Beinasco da qualsiasi responsabilità inerente la pubblicazione delle stesse;

5.

che la/le fotografia/e presentata/e non violano in nessun modo i diritti di terzi e le leggi ed i
regolamenti esistenti;

6.

che la/e fotografia/e presentata/e è/sono inedita/e e originale/i e non è/sono stata/e
presentate ad altri progetti o concorsi,

7.

di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (codice in materia
di protezione dei dati personali) esclusivamente per le finalità di gestione delle procedure.

Allega fotocopia del documento di identità del dichiarante.
Data _________________

Firma
_________________

DA COMPILARE IN CASO DI MINORE PARTECIPANTE:
Il/La sottoscritto/a, in qualità di genitore/tutore _________________________________________
Nato/a ____________________________________________ il ____________________________
Residente a ________________________________________
Via _________________________________________________________ Cap. _______________
Cellulare _____________________________ telefono _______________________ (obbligatorio)
Sottoscrive quanto dichiarato sopra e acconsente alla partecipazione del progetto fotografico.
Data _____________

Firma
_________________

Allega fotocopia del documento di identità del dichiarante.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali)
In osservanza dei quanto disposto dall’art. 12 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196(codice in materia di protezione dei dati
personali), il Comune di Beinasco, in qualità di Titolare dei dati personali, fornisce le seguenti informazioni:

 il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato unicamente allo svolgimento dei concorso fotografico “titolo”;
 il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, in
grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti, nei modi e limiti necessari per proseguire le predette finalità;
 il conferimento dei dati è necessario per lo svolgimento del suddetto progetto; pertanto la loro mancata indicazione
comporta l’impossibilità di ammetterLa a partecipare:;
 i dati forniti possono essere trattati dal Responsabile e dagli Incaricati;
 i dati forniti possono avvalersi dei diritti di cui all’art. 7 del citato Codice e in particolare il diritto di ottenere la conferma
dei trattamento dei propri dati personali, e di chiederne l’aggiornamento o la rettifica, se erronei, rivolgendosi al
responsabile del trattamento;
 Responsabile del trattamento dei dati è il Comune di Beinasco.
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