DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO
"CARA BASSANO TI SCRIVO"

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
Nato/a a _________________________________ Prov. _________________________ il _______________
Residente a ________________________ Prov. ________ Via___________________________ n° _______
E-mail _________________________________________________________________________________
Telefono/cellulare ________________________________________________________________________

CHIEDO
di partecipare al progetto “CARA BASSANO TI SCRIVO” e a tal fine
DICHIARO
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate, sotto la propria responsabilità

a) di avere preso visione e di accettare senza condizioni tutti i termini dell’avviso pubblico, nessuno
escluso;
b) di essere unico autore del testo inviato, quindi detentore unico di tutti i diritti;
c) che il testo presentato non viola leggi o i regolamenti vigenti né i diritti di terzi; qualora siano
citati soggetti, di essere in possesso delle relative autorizzazioni o del consenso;
d) di escludere ogni responsabilità degli organizzatori nei confronti di terzi;
e) di cedere al Comune di Bassano del Grappa a titolo gratuito ogni diritto sul testo presentato;
f) di autorizzare il Comune di Bassano del Grappa al trattamento dei dati personali.
Si allegano:
1) testo di massimo 1.500 caratteri (spazi inclusi) della dichiarazione d'amore alla Città di Bassano
del Grappa;
2) avviso pubblico “Cara Bassano ti scrivo” sottoscritto per accettazione di tutte le clausole;
3) fotocopia del documento di identità, in corso di validità, del dichiarante.
Luogo e data, ____________________________
In fede

INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Gentile candidato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo sulla
Protezione dei dati personali (regolamento n. 2016/679, GDPR, operativo dal 25 maggio 2018), la informo
che i suoi dati personali, conferiti al Comune di Bassano del Grappa nell'ambito del concorso “CARA
BASSANO TI SCRIVO”, saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopramenzionata e che:
a)

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO: Il trattamento ha finalità connesse all'instaurazione e gestione del
concorso.

b)

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Il trattamento è realizzato attraverso
operazioni, effettuate con o senza l'ausilio di strumenti elettronici e consiste nella raccolta, registrazione,
organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione,
raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. Il
trattamento è svolto dal titolare e dagli incaricati espressamente autorizzati dal titolare.

c)

CONFERIMENTO DEI DATI E RIFIUTO: Il conferimento dei dati personali è necessario ai fini dello
svolgimento delle attività di cui al punto a) e il rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali
comporta l'impossibilità di adempiere all'attività di cui allo stesso punto a).

d)

COMUNICAZIONE DEI DATI: I dati personali possono venire a conoscenza esclusivamente degli
incaricati del trattamento.

e)

CONSERVAZIONE DEI DATI: I dati sono conservati per il periodo necessario per l'espletamento del
concorso e comunque nei limiti della normativa vigente.

f)

TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Il titolare del trattamento è il Comune di Bassano del Grappa.

g)

DIRITTI DELL'INTERESSATO: L'interessato ha diritto all'accesso, rettifica, cancellazione,
limitazione e opposizione al trattamento dei dati, a revocare il consenso al trattamento, senza pregiudizio
per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca, nonché proporre reclamo
all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. L'esercizio dei premessi diritti può essere
esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo e-mail all'indirizzo:

Il sottoscritto________________________________________________ dichiara di aver preso visione
dell'informativa che precede ed acconsente al trattamento dei dati personali cosi come indicato.
Luogo e data, ____________________________
In fede

