COMUNE DI FANO
Assessorato
Cultura e Beni Culturali

INFORMAZIONI SULLA RICEZIONE DA PARTE DEL COMUNE DI FANO DI MATERIALE
PER LA CANDIDATURA A CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2021 E SUI RELATIVI
EVENTI
Il presente modulo è predisposto al fine di fornire le informazioni necessarie per la ricezione da parte del
Comune di Fano di materiale e/o contributi scritti per la stesura del dossier di candidatura di Fano come
Capitale Italiana della Cultura e per la trasmissione di materiale informativo in merito agli eventi organizzati
o a cui aderisce il Comune di Fano – Assessorato Cultura e Beni Culturali.
La compilazione del presente modulo è facoltativa
Nome ___________________________________ Cognome _________________________________
indirizzo di posta elettronica: ___________________________________________________________
Ente(*)_____________________________ Provenienza(*)_____________________________________
(*) Informazioni

facoltative

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ex art. 13 GDPR)
L’attività di ricezione di materiale e di contributi scritti per la realizzazione del dossier di candidatura di
Fano Capitale Italiana della Cultura 2021, così come servizio di invio di materiale informativo relativo
agli eventi organizzati o a cui aderisce il Comune di Fano, sono dei servizi accessori rispetto alle finalità
che persegue l’ente, pertanto la fruizione degli stessi e il conferimento dei dati è facoltativo. Il mancato
conferimento comporta solamente l’impossibilità di fruire di detti servizi accessori. Qualora vengano
inviati al Comune contributi in cui siano presenti dati personali di soggetti terzi, il soggetto inviante
garantisce al Comune di poter disporre di tali dati personali, ivi comprese le immagini, in conformità
alla disciplina in vigore. I dati raccolti sono quelli da voi forniti con il presente modulo, quelli presenti
nel materiale e nei contributi inviati e saranno elaborati dal personale del Comune che agisce sulla base
di specifiche istruzioni. Tali dati possono essere comunicati all’esterno a soggetti nominati responsabili
del trattamento per svolgere il servizio. Il dichiarante può esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del
Reg. UE 679/2016, ivi compreso il diritto di reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati
Personali: www.garanteprivacy.it, in particolare potrà revocare il consenso al trattamento
comunicandolo all’indirizzo cultura@comune.fano.pu.it. Il Comune è il titolare del trattamento dei dati.
L'informativa completa e i dati di contatto del RPD sono disponibili nel sito del Comune o presso gli
appositi uffici.

□

Acconsento
alla
pubblicazione
del
materiale
e/o
contributi
scritti
sul
sito
https://www.comune.fano.pu.it/fano-capirale-italiana-della-cultura-2021, con i miei dati personali e non in
forma anonima, garantendo al Comune di poter disporre dei dati personali di eventuali soggetti terzi
presenti nei documenti/materiali, in conformità alla disciplina in vigore

□

Acconsento
alla
pubblicazione
del
materiale
e/o
contributi
scritti
sul
sito
https://www.comune.fano.pu.it/fano-capirale-italiana-della-cultura-2021 in forma anonima, garantendo al
Comune di poter disporre dei dati personali di eventuali soggetti terzi presenti nei documenti/materiali,
in conformità alla disciplina in vigore

□

Non

acconsento

la

pubblicazione

del

materiale

e/o

contributi

scritti

sul

sito

https://www.comune.fano.pu.it/fano-capirale-italiana-della-cultura-2021 garantendo comunque al Comune
di poter disporre dei dati personali di eventuali soggetti terzi presenti nei documenti/materiali, in
conformità alla disciplina in vigore

□ Acconsento all’utilizzo dell’indirizzo mail indicato nel presente modulo per l’invio di materiale
informativo relativo alle iniziative organizzate dall’Assessorato Cultura e Turismo del Comune di Fano.

□ Acconsento a titolo gratuito, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge
2.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, l’utilizzo delle foto, dei video e degli audio, di ..........., ripresi
dagli operatori o da persone autorizzate, durante gli eventi, le iniziative e le attività organizzate da...,
prendendo atto che la finalità di tale utilizzo è meramente di carattere documentale, informativo,
eventualmente
promozionale
e
per
uso
istituzionale.

□ Non acconsento a titolo gratuito, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge
2.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, l’utilizzo delle foto, dei video e degli audio, di ..........., ripresi
dagli operatori o da persone autorizzate, durante gli eventi, le iniziative e le attività organizzate da...,
prendendo atto che la finalità di tale utilizzo è meramente di carattere documentale, informativo,
eventualmente promozionale e per uso istituzionale.

Firma
_________________________________

