
                                                                                   

CONTEST VIDEO IO E L’EUROPA

LIBERATORIA PER LA REALIZZAZIONE E L’UTILIZZO DI IMMAGINI E VIDEO     

Io sottoscritto/a:  __________________________________________________________

nato/a  il  _____  /  _____  /  _______  ,  a  ______________________________________,  in  provincia  di 

___________  ,  residente  a________________________________________,  in  provincia  di 

__________________

CONCEDO

al Comune di Bollate l’autorizzazione alla realizzazione e utilizzo di materiale fotografico e video
realizzato nell’ambito del Contest IO E L’EUROPA.

Autorizzo il Comune di Bollate a utilizzare il materiale per i fini istituzionali previsti dal Regolamento
del Contest. 

Sollevo il Comune di Bollate da ogni incombenza economica e da ogni responsabilità inerente un
uso scorretto da parte di terzi dei dati personali e delle immagini forniti.

      In fede:

________________________________

Bollate,______________



INFORMATIVA SULLA PRIVACY ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679

La informiamo che i dati raccolti sono trattati dal Comune di Bollate nel pieno rispetto del Regolamento UE
2016/679.
Il  trattamento dei dati personali  (dati anagrafici,  residenza, email e telefono) viene effettuato, anche con
strumenti  informatici,  con  finalità  di  interesse  pubblico  connesse  alla  partecipazione  al  contest  “ Io  e
l’Europa”. 
I suoi dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle
finalità indicate, di cui l’Ente si avvale come responsabili del trattamento. Non è previsto il trasferimento di
dati in un paese terzo. I dati saranno conservati per il tempo necessario a conseguire gli scopi per cui sono
stati raccolti e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. Si informa che, ove non definito un termine ultimo
per la cancellazione dei dati, gli stessi restano conservati per motivi di interesse storico, culturale e statistico.
Le comunichiamo che il  conferimento dei  dati  è obbligatorio e finalizzato  esclusivamente a garantire  la
partecipazione all’iniziativa “Io e l’Europa” qualora non fornirà tali informazioni non sarà possibile accogliere
la partecipazione.
I dati saranno esclusivamente gestiti per le finalità relative al contest in oggetto. 
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti ai sensi degli artt. 15 e ss del Reg. UE
2016/679. E' suo diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora
ne ravvisi la necessità.

Il titolare del trattamento è il Comune di Bollate. Per qualsiasi ulteriore informazione o far valere i propri diritti
correlati  al  trattamento  sopra  esposto  è  possibile  rivolgersi  al  Responsabile  della  Protezione  dei  Dati,
scrivendo all'indirizzo mail: dpo  @comune.bollate.mi.it  . 

1. DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
- Acconsento al trattamento dei dati forniti           
 sì

 no
Firma per esteso  _____________________________________________

Data Firma

mailto:rpd@comune.garbagnate-milanese.mi.it

