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Scheda di adesione e modulo di liberatoria trattamento dei dati personali

SCHEDA DI ADESIONE

DATI PERSONALI 

Nome……………………………………………………………………………… 

Cognome ………………………………………………………………………… 

Data e luogo di nascita …………………………………………………… 

Residente a …………………………………………………………………… 

e-mail……………………………………………………………………………… 

telefono mobile ……………………………………………………………… 

ALLEGATI 

□ Fotocopia del documento di identità 

□ Cv discorsivo

□ Portfolio

Io sottoscritto/a …........................................................................... con la presente garantisco di essere l’autore e
l’unico titolare  di  ogni  e qualsiasi  diritto esclusivo di  sfruttamento economico dell’elaborato presentato e di
averne la libera disponibilità. 

Mi impegno a prestare collaborazione ed assistenza qualora i diritti medesimi venissero violati o contestati da
terzi e a manlevare l’associazione Sotto Alt(r)a Quota e il Comune di Mozzo dalle pretese o azioni di tali terzi,
tenendolo inoltre indenne da tutti i danni e le spese direttamente od indirettamente connessi. 

Dichiaro inoltre di aver preso visione del regolamento del concorso e di accettarne le condizioni. 

(luogo) _________________, (data) ______________                                                                         

Firma  ___________________________________



 LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER L’UTILIZZO DI FOTO, VIDEO E IMMAGINI RELATIVI AL PROGETTO

Il/La sottoscritto/a___________________________________________

Nato/a a _______________________________________  Prov. ______ 

il ________________________________________, 

Residente a_____________________________________  Prov.______, 

via_____________________________________ n° _____ 

Codice Fiscale________________________________________ 

Con riferimento alle immagini (bozzetti di progetto) e foto e video realizzati in occasione dell’inaugurazione del
graffito che verrà realizzato sulla canna fumaria del parco Lochis a conclusione del concorso  Writing @parco
Lochis 2021 organizzato dall’associazione Sotto Alt(r)a Quota e sostenuto dal Comune di Mozzo, con la presente: 

AUTORIZZA 

a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge
22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie
immagini sui Siti Internet, e-mail, social media, carta stampata ed ogni altro mezzo di diffusione di proprietà o
controllato dall’associazione Sotto Alt(r)a Quota e dal Comune di Mozzo, nonché autorizza la conservazione delle
immagini, delle foto e dei video stessi negli archivi informatici dei suddetti soggetti e prende atto che la finalità di
tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed eventualmente promozionale.

(luogo) _________________, (data) ______________                                                                         

Firma  ___________________________________

INFORMATIVA PRIVACY (GDPR) 

Ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (in inglese “General Data
Protection Regulation”, in breve GDPR) si fornisce la seguente informativa sul trattamento dei dati personali. I
trattamenti di dati personali relativi al Concorso sono svolti dall’associazione Sotto Alt(r)a Quota. I dati personali
acquisiti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle fotografie suindicate, saranno trattati anche con mezzi cartacei ed
elettronici esclusivamente per le finalità connesse alla procedura concorsuale, ovvero per dare esecuzione ad
obblighi previsti dalla legge. in tale ottica i dati forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle fotografie suindicate,
verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività come indicate nella su estesa
liberatoria. L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli  indirizzi  indicati su questo bando
comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché
degli  eventuali  altri  dati  personali  inseriti nella  missiva.  Sotto Alt(r)a  Quota informa che  il  GDPR  garantisce
l’esercizio di specifici diritti a tutela dell’interessato. In particolare il GDPR prevede un Diritto di accesso, che
consente di avere la conferma se sia o meno in corso un trattamento di dati personali (art. 15 GDPR) e, in caso
affermativo, di ottenere le informazioni previste dalla normativa nonché riceverne copia, alle condizioni di legge.
Si  potranno  inoltre  esercitare  i  seguenti  diritti:  •  Rettifica  di  dati  personali  inesatti  o  integrazione  dei  dati
incompleti (art.  16  GDPR);  • Cancellazione (c.d.  Diritto all’oblio)  dei  propri  dati personali  qualora  sussistano
particolari condizioni e motivi, come ad esempio per i dati personali non più necessari rispetto alle finalità per cui
erano stati raccolti o qualora il trattamento dei dati sia illegittimo (art. 17 GDPR); • Limitazione al trattamento dei
propri dati, ad esempio in attesa della loro rettifica o correzione (art. 18 GDPR); • Portabilità dei dati personali
verso un altro titolare qualora il trattamento sia automatizzato e basato su un consenso o su un contratto (art. 20



GDPR); • Opposizione al  trattamento per specifiche finalità quali  quelle di  marketing diretto (art.  21 GDPR).
L'opposizione è sempre possibile e gratuita in caso di finalità pubblicitarie, di comunicazione commerciale o di
ricerche di mercato. L’Interessato può, inoltre, opporsi ad essere sottoposto ad una decisione basata unicamente
sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici o comunque significativi
sulla sua persona (art. 22 del GDPR), salvo che il trattamento sia necessario per la conclusione o l’esecuzione di
un contratto oppure basato sul consenso oppure autorizzato per legge. In ogni caso, qualora il trattamento dei
dati personali sia basato sul rilascio del consenso, l’Interessato ha il diritto di revocare tale consenso in qualsiasi
momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento effettuato prima della revoca stessa.
Per l’esercizio dei diritti si può inviare una specifica richiesta a  saq.educativa@gmail.com utilizzando i dati di
contatto riportati nella presente informativa e avendo cura di allegare alla richiesta copia di un documento di
identità e del codice fiscale. Si ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati
personali  (www.garanteprivacy.it).  Sotto  Alt(r)a  Quota,  via  Promessi  Sposi  n.  24/a  -  24127  -  Bergamo
saq.educativa@gmail.com 

Consenso al trattamento dei dati personali (Regolamento (UE) 679/2016) 

Letta l’informativa, esprimo il consenso al trattamento dei miei dati per le finalità del Concorso. 

□ presto il consenso 

□ nego il consenso 

(luogo) _________________, (data) ______________                                                                         

Firma  ___________________________________


