MODELLO DI ISCRIZIONE AL CONCORSO “RIPORTIAMO IL NATALE A GALLICANO” ANNO 2019 
 

 	file_0.png

file_1.wmf


       	 


 

MODULO DI ADESIONE

	
Il/la sottoscritto/a…………………………………………………….……   
Nato/a a ……………………………………………prov…………………………….  il ….. ……………… 
residente in Gallicano Nel Lazio, Via ……….……………………………….…………… N° ……… tel………………….. email ……………………..………………..

CHIEDE

Di partecipare al concorso “Riportiamo il Natale  a Gallicano”  indetto dall’Amministrazione comunale, con lo scopo di abbellire  e decorare a libera interpretazione facciate, balconi, finestre, vetrine, giardini per recuperare un’atmosfera di festa.

DICHIARA 
 	
	di accettare e rispettare  le norme contenute nel regolamento del concorso
	di autorizzare il trattamento dei dati personali e il loro utilizzo da parte del Comune

di essere consapevole che in ottemperanza agli adempimenti richiesti dagli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 per la protezione dei dati personali, i dati che saranno acquisiti in relazione alle attività di cui alla presente richiesta saranno trattati dall'area A direzione servizi al cittadino e alle imprese, con sistema cartaceo e con sistema informativo e da personale autorizzato.   Nella gestione dei dati personali si terrà conto dei diritti  di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento 2016/679, e cioè il diritto all’accesso, alla rettifica ed alla cancellazione (diritto all’oblio), alla limitazione del trattamento, all’opposizione al trattamento, il diritto di proporre un reclamo al Garante Privacy.
	di essere altresì consapevole che  gli autori delle riproduzioni fotografiche assumono la responsabilità ai sensi di legge per le riprese di cose e luoghi o persone che vengono ritratti. In particolare le foto che ritraggono persone dovranno essere corredate dalla liberatoria firmata dalle persone che sono ritratte. Nel caso in cui si tratta di minori la liberatoria dovrà essere firmata da entrambi i genitori e dovrà essere corredata da copia del documento d'identità di entrambi. 
	la consegna del materiale equivale ad accettazione integrale dell'avviso e di tutte le disposizioni del regolamento comunale, nonché autorizzazione all'utilizzo da parte del Comune per la riproduzione finalità istituzionali di promozione turistica.




Gallicano nel Lazio lì………………..
								

						      FIRMA	
					




NEL BEL MEZZO DI UN GELIDO INVERNO…RISCOPRIAMO LO SPIRITO DEL NATALE

