Allegato B

MODULO DI ISCRIZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ASSOCIATA AL CONCORSO:

PASSAGGI – tra barriere e altri limit

Il/La sottoscritto/a
Codice Fiscale
Nato/a a

, Prov.

, il

Residente o domiciliato/a a

, Prov.

in via

, n°tel.

mail a cui inviare le comunicazioni:
come delegato della coppia / del collettivo:
CHIEDE
di partecipare al concorso con il seguente cortometraggio:
Titolo:
Autore:

DICHIARA
consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci previste dall’articolo 483 c.p. per come
richiamato dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000



di aver letto e di accettare integralmente e incondizionatamente il regolamento del concorso “PASSAGGI – tra
barriere e altri limiti”;



in caso di partecipazione come coppia: almeno uno dei componenti è in possesso delle caratteristiche
richieste (età, residenza o domicilio) dal bando all’art.2;



in caso di partecipazione in gruppo: almeno il 75% dei componenti sono in possesso delle caratteristiche
richieste (età, residenza o domicilio) dal bando all’art.2;



nessun componente supera il limite di età (35 anni) alla data di scadenza del bando;



che il video presenta contenuti originali non coperti da copyright o di possedere l’autorizzazione all’uso del
contenuto;



di possedere le liberatorie firmate di tutti i soggetti del video e, se minori, di chi esercita la responsabilità
genitoriale su di loro e di averli informati che gli spot saranno diffusi dal Comune di Reggio Emilia, soggetto
organizzatore del presente bando;



di aver altresì fornito, in quanto titolare del Trattamento dei dati, ai soggetti video ripresi e, se minori, a chi
esercita la responsabilità genitoriale su di loro, l’informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi

dell’articolo 13 del Regolamento europeo 679/2016;


di aver letto e compreso l’Informativa per il trattamento dei miei dati personali fornitami dal Comune ai sensi
dell’Art. 13 del Regolamento Europeo N. 679/2016 ed allegata al presente modulo.
A garanzia di quanto dichiarato ai sensi degli art. 45 e 47 del D.P.R. 445/2000 allego copia della carta
d’identità.

Luogo______________ Data _________________
Firma__________________________

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N.
679/2016
1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, Il Comune di Reggio Emilia, in qualità di “Titolare” del
trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.
2. Titolare del trattamento dei dat personali
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Reggio Emilia, con sede a
Reggio Emilia, Piazza Prampolini n°1, cap 42121, Tel. 0522/456111.
3. Responsabile della protezione dei dat personali
Il Comune di Reggio Emilia ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida SpA Via della
Liberazione, 15 Bologna Tel 051/6338800 email: dpo-team@lepida.it.
4. Responsabili del trattamento
Il Comune di Reggio Emilia può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati
personali di cui il Comune ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dall’art. 28 del Regolamento UE 679/2016
con tali soggetti il Comune sottoscrive contratti che vincolano il Responsabile del trattamento al rispetto dalla
normativa.
5. Soggetti autorizzat al trattamento
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del
trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla
concreta tutela dei tuoi dati personali.
6. Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Reggio Emilia per lo svolgimento di funzioni
istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso.
I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:
- iscrizione al concorso “PASSAGGI – tra barriere e altri limit”
- documentative, informative e promozionali connesse al concorso “PASSAGGI – tra barriere e altri limit”.
I dati personali saranno trattati dal Comune di Reggio Emilia esclusivamente per le finalità che rientrano nei compiti
istituzionali dell’Amministrazione e di interesse pubblico o per gli adempimenti previsti da norme di legge o di
regolamento.
Nell’ambito di tali finalità il trattamento riguarda anche i dati relativi alle iscrizioni/registrazioni al portale necessari per
la gestione dei rapporti con il Comune di Reggio Emilia, nonché per consentire un’efficace comunicazione istituzionale
e per adempiere ad eventuali obblighi di legge, regolamentari o contrattuali.
7. Destnatari dei dat personali
I suoi dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione.
8. Trasferimento dei dat personali a Paesi extra UE
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea, salvo i casi previsti da specifici obblighi
normativi.
9. Periodo di conservazione
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra
menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non
eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati,
anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano
eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di
legge, dell'atto o del documento che li contiene.
10. I suoi diritti
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:
● di accesso ai dati personali;
● di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
● di opporsi al trattamento;
● di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali
Per l’esercizio dei diritti di cui sopra l’interessato può contattare:
- il Responsabile della protezione dei dati del Comune di Reggio Emilia: società Lepida SpA Via della Liberazione, 15
Bologna Tel 051/6338800 email: dpo-team@lepida.it pec: segreteria@pec.lepida.it
- il Titolare del trattamento dei dati Comune di Reggio Emilia, con sede a Reggio Emilia, Piazza Prampolini n°1, cap
42121, Tel. 0522/456111. mail: privacy@comune.re.it pec: comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it
11. Conferimento dei dat

Il conferimento dei Suoi dati è necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà
l’impossibilità di partecipare al concorso“PASSAGGI – tra barriere e altri limit”.

