Un libro da consigliare 2021
Scheda di iscrizione
Io sottoscritto/a (nome e cognome)____________________________________________
residente a _________________________________________________cap _________
in via ___________________________________________________________________
Email_______________________________________Telefono_____________________

Per chi partecipa in ambito scolastico:
Scuola e classe frequentata: _________________________________________________
Docente di riferimento: ______________________________________________________

CHIEDO

di partecipare alla 14^ edizione del concorso “Un Libro da Consigliare”, organizzato dal Sistema
Bibliotecario BiblioGO! nell’ambito di LeggiAMO 0-18 come:

□ singolo partecipante
□ parte di un gruppo (solo per le sezioni Video e Canzone)
Nome del gruppo: _________________________________________________________
Il mio consiglio di lettura è ispirato al romanzo:
TITOLO: : _________________________________________________________________
AUTORE: ________________________________________________________________

Luogo e data

Firma

PARTE RISERVATA AI GENITORI DEI PARTECIPANTI MINORENNI
TUTELA DELLA PRIVACY DEI MINORI
DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E RIPRESE VIDEO
(D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
Regolamento Europeo sulla privacy GDPR 2016/679).

Il sottoscritto/a ______________________________, nato a ___________________ ( ____ )
il _____ / _______ / ________ , residente a _______________________________ ( ____ )
indirizzo: _____________________________________________________________

la sottoscritta _________________________________, nata a __________________ ( ___ )
il _____ / _______ / ________ , residente a _______________________________ ( ____ )
indirizzo: _____________________________________________________________

genitori o esercenti la patria potestà del minore (indicare nome e cognome):
_____________________________________________________________

AUTORIZZANO

all'effettuazione e all'utilizzo di fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti l'immagine,
il nome e la voce del proprio figlio/a, e/o dichiarazioni e commenti personali registrati all'interno
delle attività del progetto “LeggiAMO 0-18”: https://leggiamofvg.it/

Il Consorzio assicura che le immagini e le riprese audiovideo realizzate potranno essere utilizzate
esclusivamente per documentare e divulgare e valorizzare le attività del progetto, in ogni modo e
con ogni mezzo (radio, televisione, stampa) compreso il web (www.unlibrodaconsigliare.it https://leggiamofvg.it) e la condivisione sui social media.
 in qualità di persona ritrattata (art. 10 CC e artt. 96 L. 633/1941), la fotografia, la ripresa audiovisiva e la registrazione multimediale della propria immagine personale, l’elaborazione digitale, l’archiviazione, nonché la comunicazione e diffusione in ogni modo e con ogni mezzo (radio, televisione, stampa) compreso il web e la condivisione sui social media.

 in qualità di soggetto interessato (Regolamento (UE) 2016/679 e D. Lgs. 196/2003), la raccolta,
la conservazione e in generale il trattamento dei dati personali relativi alla registrazione effettuata, nonché la comunicazione e diffusione in ogni modo e con ogni mezzo (radio, televisione,
stampa) compreso il web e la condivisione sui social media.

La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la
dignità personale ed il decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra
indicati ed è valida fino al compimento della maggiore età dell’alunno/a.
In qualsiasi momento sarà possibile revocare il consenso al trattamento specifico e richiedere la
rimozione di dati e fotografie riguardanti il minore, (art.17 del GDPR) inviando una e-mail
all'indirizzo: info@ccm.it
Tale revoca non preclude la liceità del trattamento effettuato in base al consenso prestato
anteriormente alla revoca.
La presente autorizzazione è da ritenersi valida per il tempo necessario alle finalità per le quali
sono stati raccolti e per successiva documentazione dell’attività svolta.
Il titolare del Trattamento è Consorzio Culturale del Monfalconese.
Il responsabile per la Protezione dei Dati (RPD/DPO) è l'avv.
paolo.visintin@pecavvocatigorizia.eu.

Copia privacy sul sito: https://www.ccm.it/code/15616/Privacy

Luogo e data
____________________

Firma
_____________________________
_____________________________

VISINTIN

Paolo,

pec:

