COM UNE DI TREZZANO ROSA
(Citta Metropolitana di Milano)
2018/VII.7.3

FESTA

dello

SPORT 2018

Iscrizione
Il/La sottoscritto/a
cognome ________________________________ nome __________________________________
nato/a a __________________________________________________ il _____________________
residente a _________________________ in via _______________________________ n. _______
telefoni ___________________________________
a conoscenza dell’informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/2003 relativa al trattamento dei propri dati
personali, nonché delle condizioni di partecipazione stabilite dalla Giunta Comunale con proprio
atto (v. retro) che accetta incondizionatamente e cui si impegna ad attenersi, assumendosi ogni
responsabilità per il loro mancato rispetto
CHIEDE
l’iscrizione all'evento “Festa dello Sport” indetto dal Comune di Trezzano Rosa
 per se stesso
 per il/la proprio/a figlio/a (cognome e nome) ______________________ data di nascita ___________
che sarà accompagnato/a, per tutta la durata dell'evento
 dallo stesso genitore sottoscritto
 oppure: dalla seguente persona maggiorenne, che viene con il presente atto espressamente
delegata: (cognome e nome) ______________________ residente a _________________________ in
via _______________________________ n. _______ telefoni ___________________________
Il/La sottoscritto/a è altresì consapevole che l'evento ha carattere esclusivamente promozionale e
ludico-ricreativo, non agonistico, e dichiara sotto la propria responsabilità (per se stesso o per il
minore che viene iscritto con il presente atto) di essere per quanto noto in condizioni psicofisiche
compatibili ed adeguate, e di sollevare gli organizzatori da ogni responsabilità derivante da propria
negligenza, imprudenza o imperizia.
Trezzano Rosa, lì ______________
Firma
___________________________

condizioni e informativa privacy sul retro



In relazione alla partecipazione del detto soggetto della presente liberatoria (in seguito soggetto) alla Festa dello Sport,
presa visione dell’informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/03:
1. Autorizza l’Associazione Rosa Fotoclub alle riprese fotografiche ed alle registrazioni audio – video dell’immagine
del soggetto suindicato nell’ambito della sua partecipazione all’evento.
2. Autorizza inoltre l’Associazione Rosa Fotoclub e l’Associazione organizzatrice dell’evento sportivo a cui si partecipa
a conservare, pubblicare, esporre in mostre fotografiche, manifestazioni o su qualsiasi altro mezzo di diffusione in Italia
ed all’estero sulla rete Internet e Social Network (es. Facebook, Google + etc.), senza limite di tempo e spazio, con
finalità meramente informativo ed eventualmente promozionale, senza alcun fine di lucro. Ne vieta altresì l’uso in
contesti che ne pregiudichino la propria dignità personale ed il decoro.
3. Ai sensi della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali (D.lgs. 196/03), del diritto di autore, diritto al
nome, all’immagine e alla identità personale, dichiara di prestare, come in effetti presta il proprio consenso libero,
consapevole ed informato al trattamento dei dati personali ed all’utilizzo da parte dell'Associazione Rosa Fotoclub e
dell’Associazione e dei suoi aventi causa del nome e dell’immagine del soggetto per le finalità di cui alla presente
dichiarazione.
4. Sono inoltre a conoscenza che il materiale multimediale verrà conservato in luogo sicuro da personale
dell'Associazione Rosa Fotoclub e dell’Associazione nel rispetto della relativa normativa vigente sulla privacy (D.Lgs
196/2003), e non verrà ceduto a terzi, se non unicamente per scopi istituzionali e relativi all'Associazione Rosafotoclub
e all’Associazione .
5.Di rinunciare a qualunque corrispettivo possa derivare dalla pubblicazione di dette immagini fotografiche e/o riprese
video. Dichiaro altresì di non avere nulla a che pretendere dalle Associazioni Rosa Fotoclub e ad alcun titolo presente e
futuro per le pubblicazioni di cui sopra.
**********

estratto deliberazione G.C. “Indizione evento “Festa dello Sport” edizione 2013 ”:
DELIBERA
(...)
a) L'evento ha carattere esclusivamente promozionale e ludico-ricreativo, non agonistico.
b) Le Associazioni ed i singoli privati, che intendono partecipare all'organizzazione e proporre proprie attività, sottoscrivono apposito
documento di impegno, allegando la documentazione ivi richiesta.
c) Il Comune di Trezzano Rosa coordina le attività, tramite propri rappresentanti principalmente nelle persone di assessori e consiglieri
comunali, e garantisce inoltre patrocinio, disponibilità gratuita di spazi e luoghi al coperto di proprietà comunale, pubblicizzazione e
copertura assicurativa anche per il caso di infortunio.
d) La partecipazione da parte del pubblico è subordinata alla compilazione e sottoscrizione di apposito modulo con il quale si prende atto
delle condizioni di partecipazione e ci si impegna al loro rispetto puntuale. Il minorenne può partecipare solo se accompagnato da
maggiorenne che se ne assume la responsabilità.
e) Il pubblico partecipante, o spettatore, si impegna al puntuale rispetto delle indicazioni logistiche e comportamentali che vengono fornite,
sul luogo di ciascuna attività proposta, da Associazioni e singoli privati di cui al punto 2, pena l'allontanamento in caso di mancata
osservanza. (...)
**********

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
(art. 13 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196)
Ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003, si informano gli interessati di quanto segue in relazione ai dati che si intendono trattare:
1. Finalità e modalità (art. 13 co. 1 lett. a)
I dati richiesti dal Comune di Trezzano Rosa o forniti al medesimo, anche a seguito di compilazione di apposita modulistica, sono trattati al fine di partecipare alla giornata-evento.
Tutti i dati forniti verranno conservati durante il procedimento ed eventualmente anche successivamente, qualora ciò sia necessario per l’espletamento degli adempimenti connessi o derivanti da disposizioni normative o regolamentari.
Il trattamento, inteso come qualsiasi operazione eseguita sui dati dal momento della loro raccolta fino alla relativa distruzione, potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati e comprenderà anche la comunicazione
o diffusione nei confronti di soggetti di cui a punto sotto riportato.
2. Natura del conferimento e conseguenze del rifiuto di rispondere (art. 13 co. 1 lett. b e c)
Il conferimento dei dati personali relativi al trattamento in parola è di per sé facoltativo, ma ha natura obbligatoria per la prosecuzione del procedimento in corso: l’eventuale parziale o totale rifiuto di rispondere o di permettere il trattamento
dei dati comporterà l’impossibilità di perseguire le sopracitate finalità;
3. Comunicazione e diffusione (art. 13 co. 1 lett. d)
I dati personali di cui trattasi verranno comunicati e/o diffusi, in adempimento di obblighi di legge, di regolamento o di necessità di gestione del servizio ai seguenti soggetti:
- agli uffici comunali, per gli adempimenti di rispettiva competenza
- alle altre Pubbliche Amministrazioni, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali
4. Diritti di cui all’art. 7 (art. 13 co. 1 lett. e)
All’interessato dal trattamento in questione è riconosciuto l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003:
“Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello
Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.”
Per l’esercizio dei diritti di cui sopra si fa espresso riferimento agli artt. 8, 9 e 10 del D. Lgs. 196/2003.
5. Titolare e responsabili (art. 13 co. 1 lett. f)
Il titolare del trattamento è il Comune di Trezzano Rosa, nella persona del Sindaco pro tempore. I nominativi dei responsabili del trattamento dei dati personali sono disponibili presso il municipio (P.zza XXV Aprile n. 1) nonché sul sito
www.comune.trezzanorosa.mi.it.

