
SI PREGA DI COMPILARE IN STAMPATELLO

SCHEDA DI ADESIONE
(deve essere inviata entro sabato  5 giugno 2021  a: costabiblioteca@libero.it)

Il / La sottoscritto /a ______________________________________________________________________

nato/a a ________________________________________________  il  _____________________________

residente a _________________________________________  Via  ________________________________

n. _______________ CAP ________________  tel./ cell.  ________________________________________

C.F. ___________________________________________________________________________________

posta elettronica _________________________________________________________________________

in qualità di genitore del minore
_____________________________________________________________

ACCONSENTE

alla partecipazione del minore _______________________________________ frequentante la Scuola
Secondaria di  1° grado di  COSTA DI ROVIGO  /  ARQUA’ POLESINE / FRATTA POLESINE / VILLANOVA
DEL GHEBBO al progetto “PICCOLI AUTORI CREANO” – 13̂ edizione presentando l’opera inedita e originale:

Titolo dell’opera _________________________________________________________________________

Dichiara di aver preso conoscenza del Bando/regolamento, ne accetta tutte le norme, autorizza il trattamento
dei dati per gli scopi del Progetto e l’utilizzo del testo da parte dell’Amministrazione Comunale.
Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione si intendono ceduti al Comune di Costa di Rovigo
tutti i diritti connessi all'utilizzo delle opere redatte dal figlio/figlia partecipante.

Data ________________________________

Firma di un genitore

__________________________________________________

Invio elaborati:

I testi sono da inviare in formato word e pdf  esclusivamente al seguente indirizzo: costabiblioteca@libero.it
accompagnati dalla presente scheda debitamente compilata e sottoscritta con allegato documento di
riconoscimento in corso di validità del genitore sottoscrittore.

Riportare nella mail il seguente oggetto “Progetto PICCOLI AUTORI CREANO – 2021”

mailto:costabiblioteca@libero.it
mailto:costabiblioteca@libero.it


AUTORIZZAZIONE ALL'USO DI IMMAGINI

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________ nato/a a

________________________________ il ___________________, in qualità di genitore del minore

___________________________________________________________________

preso atto dell'informativa in calce alla presente, ricevuta ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003:

rilascio autorizzazione affinché mio figlio/a possa essere ritratto/a in foto e/o video, dando il pieno
consenso all’inserimento delle stesse immagini nel sito internet dell’Amministrazione Comunale, nei profili
social del Comune e della Biblioteca Comunale;
autorizzo altresì l’eventuale trasmissione delle stesse immagini (foto/video) agli organi di stampa e ai

media televisivi, come documentazione di un momento altamente positivo per la comunità e finalizzato alla
partecipazione all’attività medesima;
sollevo l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità inerente un uso scorretto dei dati personali

forniti e delle foto del minore da parte di terzi;
esprimo il mio consenso alla diffusione delle immagini di mio/a figlio/a fotografate/registrate durante le

attività organizzate dall’Amministrazione Comunale, nell’ambito delle finalità istituzionali della stessa, per
utilizzarle, senza fini di lucro, come documentazione delle attività;
sono consapevole che l'utilizzo delle immagini è da considerarsi effettuato in forma del tutto gratuita;
dichiaro, infine,  che nulla osta al rilascio della seguente autorizzazione.

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 196/2003 -  art. 7 - in qualsiasi momento potrò avvalermi del diritto di
revocare l’autorizzazione al trattamento delle immagini.

Costa di Rovigo, lì ___________________
Firma di un genitore o di chi ne fa le veci

                                _____________________________

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss. Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.),



relativo alla protezione del dato personale

REGOLAMENTO UE 679/2016 E ART.13 DECRETO LEGISLATIVO 196/2003
(CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI)

E’ possibile che registrazioni vocali, filmati e immagini di minori partecipanti ad attività organizzate dall’Amministrazione
Comunale vengano raccolte attraverso videoriprese, registrazioni sonore e fotografie. Tali registrazioni vocali, filmati e immagini
potranno essere comunicate e diffuse nell’ambito delle attività istituzionali e come documentazione di eventi e momenti
altamente positivi per la cittadinanza, esclusivamente nel caso in cui venga dato consenso da parte degli esercenti la patria potestà
sui minori.

Il trattamento di comunicazione e diffusione in questione è esclusivamente finalizzato all’espletamento delle attività istituzionali
comunale e all’informazione su eventi e momenti positivi organizzati per la cittadinanza, attraverso il sito web dell’Ente oppure
attraverso gli organi di stampa ed i media televisivi.

Il consenso a tale trattamento è facoltativo. In caso non si ricevesse la liberatoria non verranno pubblicate immagini del minore.

Le registrazioni vocali, filmati e immagini saranno adeguatamente conservate e in esse i minori saranno ritratti solo nei momenti
positivi (apprendimento, attività teatrali, premiazioni, riconoscimenti, ecc).

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e dell’art.13 del D.Lgs.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) il
Comune di Costa di Rovigo, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, desidera informarLa che: 

- i suoi dati personali, raccolti nel completo rispetto dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs.
196/2003), saranno trattati al solo fine di permettere l’istruttoria delle pratiche e l’erogazione delle prestazioni sociali richieste;

- il trattamento dei dati per la suddetta finalità è realizzato mediante l’utilizzo di procedure informatiche e telematiche in grado di
tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti e ridurre al minimo la soglia di rischio di accessi abusivi, furti o manomissioni
dei dati stessi, in conformità a quanto previsto dagli artt. 31 ss D.Lgs. 196/2003 e dall’allegato B allo stesso decreto;

- il conferimento dei suoi dati personali ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per l’effettuazione delle attività inerenti
l’erogazione di servizi sociali;

- i suoi dati potranno essere comunicati ai dipendenti del Comune di Costa di Rovigo (RO);

La informiamo infine che potrà avvalersi dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs.196/2003, tra cui quelli di ottenere dal titolare,
anche per il tramite degli incaricati, la conferma dell’esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in
forma intelligibile; di avere conoscenza della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se
vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi per motivi legittimi al trattamento stesso.

Titolare di trattamento: Comune di Costa di Rovigo (RO) con sede in Via Scardona n. 2 – 45023 Costa di Rovigo (email:
protocollo@comune.costadirovigo.ro.it; sito web: http://www.comune.costadirovigo.ro.it).

Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer: N1 SERVIZI INFORMATICI SRLS con sede a Rovigo Via
Don Minzoni n. 64.

La casella mail, a cui potrà rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati che la riguardano, è: dpo@enneuno.it


