COMUNE DI SUSEGANA
ASSESSORATO ALLA CULTURA

LABORATORIO TEATRALE - UFFA PERO’ - DEL COMUNE DI SUSEGANA (TV)
1. RACCOLTA DATI PERSONALI PER L’ISCRIZIONE
Il sottoscritto ……………………………….……………………………………………… *genitore/
tutore legale di (nome e cognome del bambino/a)…..……………………………………. *dati del
bambino/a: nato/a a…………………………………………*Prov…………… *il…………………….*
Residente a………………………………………………*C.A.P…………………*Prov…………….*
Via…………………………………………………………………………*.N°…………………….*
Codice Fiscale...............................................................................................*
Tel. Casa ………………………………………………. Cell …………………………………………
Indirizzo e-mail ………………………………………………………………………………………
Domiciliato/a a (se diverso dalla residenza)…………………………………………… Prov ……….
C.A.P……………… Via ………………………………………………………………… N°………..

2. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (REGOLAMENTO UE del 2016/679)
I dati contrassegnati con (*) sono da comunicare per la partecipazione alle attività proposte dal Comune di
Susegana. Nel caso di mancata compilazione del presente modulo non sarà possibile partecipare alle attività
proposte e/o in oggetto.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i Suoi dati personali sono trattati, sia in
forma cartacea che con strumenti elettronici, per fini istituzionali, per gestire gli adempimenti istruttori ed
amministrativi previsti nel presente procedimento e per adempiere a prescrizioni previste dalla legge, nonché per
finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione in albo pretorio o amministrazione trasparente e per archiviazione
e conservazione entro i tempi previsti dalla legge.
I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. c) ed e) del suddetto Regolamento UE 679/16.
Responsabile interno del trattamento dei Suoi dati è il Responsabile dell’Area II.
Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dallo stesso Regolamento utilizzando la modulistica
a disposizione nel sito web istituzionale.
I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO), nonché il modello completo di informativa sono
disponibili presso l’Ufficio Segreteria e pubblicati sulla sezione privacy del sito web del Comune di Susegana
Con la firma della presente si conferma di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali come da
Regolamento (UE) 2016/679:

data

Firma del genitore

3. CONSENSO RELATIVO ALLE FINALITA', MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
E LIMITI DELLA RESPONSABILITA' DEL COMUNE DI SUSEGANA
Gli organizzatori del corso non si assumono alcuna responsabilità in merito all’utilizzo scorretto degli spazi,
strumentazioni e cose, in caso di infortunio dei partecipanti o in caso di danno provocato a persone, cose o animali,
accorsi durante lo svolgimento delle attività in oggetto.
I genitori sono responsabili di eventuali danni arrecati dai ed ai propri figli, dell’uso scorretto degli spazi o
strumentazioni e sono responsabili per i danni provocati dai propri figli a persone o cose.
Con la firma della presente il partecipante esonera gli organizzatori da ogni responsabilità derivante da eventuali
danni a cose e a persone avvenuti durante il corso/ evento.
Gli organizzatori delle attività non risponderanno di eventuali furti perciò si suggerisce di non lasciare cose di
valore incustodite. Gli organizzatori si riservano il diritto di allontanare dalle attività gli individui che arrechino
disturbo o che assumono comportamenti tali da compromettere un efficace svolgimento delle attività in corso, senza
obbligo di dover risarcire la quota di partecipazione già eventualmente versata.
Con la firma della presente si conferma di aver preso visione e di accettare in toto le condizioni relative alla Privacy,
all’assunzione di responsabilità, alle condizioni e tutte le altre norme contenute nella presente.

Data

Firma del genitore

4. CONSENSO SPECIFICO ALL'USO DEL MATERIALE MULTIMEDIALE
TIPO DI UTILIZZO DEL MATERIALE

AUTORIZZO

NON
AUTORIZZO

Articoli su giornali o riviste, volantini e locandine esclusivamente inerenti a diffondere informazioni
relative alle attività culturali del comune e della biblioteca comunale
Manifesti e cartelloni esposti a mostre fotografiche alle attività culturali del comune e della biblioteca
comunale
Siti internet inerenti alle attività culturali del comune e della biblioteca comunale
Proiezioni video durante incontri esclusivamente inerenti alla divulgazione delle attività culturali del
comune e della biblioteca comunale

Con la firma della presente si conferma di aver preso visione e di accettare in toto le condizioni relative alla gestione
della Privacy, alla responsabilità personale e tutte le altre condizioni indicate nella presente.
Data

Firma del genitore

