ISCRIZIONE AL CONCORSO FOTOGRAFICO E
LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________
Cognome ________________________________________ Nome __________________________________
Nato/a a ________________________________________ Prov. ________ Il __________________________
Residente a _______________________ Prov. _____ Via ____________________________________ n° ___
email ____________________________________________________________________________________
Con riferimento alle immagini scattate dal/la Signor/a ______________________________________ , il
giorno ____/____/ 2019, intende iscriversi al Concorso fotografico “COME VADO A SCUOLA?”
con la presente
DICHIARA
di essere a piena conoscenza e accetta incondizionatamente il Regolamento del Concorso fotografico .
Inoltre
AUTORIZZA
A titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge
22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie
immagini sul sito internet dei Comuni 1 proponenti e di Agenda 21 Consulting srl. Autorizza inoltre la
conservazione delle foto stessi negli archivi informatici dello stesso e prende atto che la finalità di tali
pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed eventualmente promozionale del progetto di
Scuol@BIS (Carpooling, Pedibus, BiciBIS e BiciBUS).
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da
inviare via posta ordinaria o/e-mail ad AGENDA 21 CONSULTING SRL, Via Palladio, 3, 35035 Mestrino (PD)
ovvero scuolabis@agenda21.it.
_________________, _______________
(luogo)

(data)

In fede _________________________________

Informativa sulla privacy
Il trattamento delle informazioni che riguardano gli aderenti al servizio, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità
e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679.
1. Finalità del trattamento
I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di formalizzare un accordo per il trasporto condiviso dei
propri figli nel tragitto casa scuola e viceversa.
2. Modalità del trattamento
I dati da Lei spontaneamente forniti verranno trattati per le sole finalità legate al progetto di carpooling scolastico e le
relative iniziative di mobilità sostenibile.
3. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono obbligatori e, l’eventuale rifiuto non permetterà la
formalizzazione dell’accordo.
4. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati forniti NON saranno soggetti a comunicazione né a diffusione
5. Titolare del trattamento
1

Comuni di: Bollate (MI), Camisano Vicentino (VI), Carbonera (TV), Castegnato (BS), Chiari (BS), Curtarolo (PD), Este (PD), Grisignano
di Zocco (VI), Longare (VI), Monselice (PD), Noale (VE), Palazzolo sull ‘Oglio (BS), Pianiga (VE), Quinto Vicentino (VI), San Giorgio
delle Pertiche (PD), Santa Giustina in Colle (PD), Saronno (VA), Villa del Conte (PD), Volta Mantovana (MN)

Il titolare del trattamento dei dati personali è il Agenda 21 consulting srl, via Palladio, 3 Mestrino (PD) - 0498079570
6. Periodo di conservazione del dato
I suoi dati saranno trattenuti per tutta la durata del progetto
7. Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza
impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;
h) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca;
i) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata ad Agenda 21 consulting srl, all'indirizzo postale indicato al
precedente punto 5, o all’indirizzo email scuolabis@agenda21.it.

presto il consenso

nego il consenso

_________________, _______________
(luogo)

(data)

In fede _________________________________

