MOSCAT-SHIRT 2018
SCHEDA DI ADESIONE (allegato A)
DATI PERSONALI
Nome………………………………………………………………………………
Cognome …………………………………………………………………………
Data e luogo di nascita ……………………………………………………
Residente a ……………………………………………………………………
e-mail………………………………………………………………………………
telefono mobile ………………………………………………………………
ALLEGATI
□ Fotocopia del documento di identità
□ Descrizione dell’elaborato
Io sottoscritto/a …........................................................................... con la presente autorizzo il Comune di
Scanzorosciate e le associazioni promotrici del concorso al trattamento dei miei dati personali, ai fini del
concorso, per l’eventuale pubblicazione degli elaborati, anche non vincitrici, e per la comunicazioni di futuri
bandi. Ciò avverrà nel rispetto del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati
personali”) e successive modifiche e/o integrazioni.
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 il Comune di
Scanzorosciate e le associazioni promotrici del concorso dalle pretese o azioni di tali terzi, tenendolo inoltre
indenne da tutti i danni e le spese direttamente od indirettamente connessi con la stampa dell’elaborato.
Dichiaro inoltre di aver preso visione del regolamento del concorso e di accettarne le condizioni.
DATA

FIRMA

...................................

.................................................

MOSCAT-SHIRT 2018
LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER L’UTILIZZO DI FOTO E VIDEO (allegato B)
Il/La sottoscritto/a____________________________________________
Nato/a a _______________________________________ Prov. ______ Il ________________________________________,
Residente a____________________________________________________ Prov. _________________________________,
via_____________________________________ n° _____ Codice Fiscale________________________________________
Con riferimento alle immagini (foto e video) scattate e/o riprese in occasione della premiazione del concorso di illustrazione
denominato “MoscaT-shirt”, organizzato dal Comune di Scanzorosciate, dall’associazione "Strada del Moscato di Scanzo" insieme
all'associazione Sotto Alt(r)a Quota, 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, Email, Social Media,
carta stampata ed ogni altro mezzo di diffusione di proprietà o controllato dal Comune di Scanzorosciate, dall’associazione "Strada
del Moscato di Scanzo" e dall’associazione Sotto Alt(r)a Quota, nonché autorizza la conservazione 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.
_________________, il ___________

In fede _________________________________

Informativa per la pubblicazione dei dati
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003. Si informa che il trattamento dei dati personali conferiti con la presente
liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e telematiche nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza,
liceità, trasparenza e riservatezza; 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. Il conferimento del
consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo. In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati dall’articolo
7 del D. Lgs. n. 196/2003, in particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno essere esercitati
inviando comunicazione scritta.
presto il consenso

_________________, il ___________

nego il consenso

Firma (leggibile) _________________________________

