COMUNE DI SELARGIUS
AREA 1 – SOCIO/ASSISTENZIALE - CULTURALE - SPORTIVA
RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL

MODULO MAGGIORENNI
DATI DELL'ASPIRANTE PARTECIPANTE:
Il/La sottoscritto/a ..................................................................................................................
nato/a a.................................................................................... il ..............................................
e residente a .............................................. in piazza/via .......................................................n° .......
cell .............................................................. e-mail ..................................................................
Figlio/a di Italiani

Figlio/a di cittadini stranieri, di origine straniera o coppie miste
CHIEDE

di venire ammesso/a:


a partecipare al progetto "PREMIO LETTERARIO SELARGIUS CITTA' ACCOGLIENTE" in base
alle modalità di partecipazione approvate dalla Giunta Comunale di Selargius con la
delibera n. 92 del 09 giugno 2017.



a frequentare i laboratori di scrittura creativa e i laboratori di lettura ad alta voce i quali si
terranno presso la Biblioteca Comunale di Selargius via S. Olimpia 31.

Pagina 1 di 3



a partecipare agli eventi di presentazione e premiazione finale degli elaborati prodotti
presso la sala conferenze Biblioteca Ragazzi in piazza Si e Boi o Spazio Teatro o Aula
Consiliare del Comune di Selargius.

Data e firma …………………………………………………………………………………………
Io sottoscritto/a ......................................................................................................................
DICHIARO










di autorizzare la pubblicazione di scritture, disegni, fotografie, filmati, video registrazioni
effettuate durante tutte le attività previste dal progetto "Premio Letterario Selargius Città
Accogliente" per la realizzazione di progetti editoriali e/o manifestazioni di carattere
artistico-culturale e didattico-educativo e di rinunciare a qualunque corrispettivo possa
derivare dalla pubblicazione degli elaborati e di non aver nulla a pretendere ad alcun titolo
presente e futuro in ragione di quanto sopra indicato dal Comune di Selargius e dagli
operatori impegnati nel progetto.
di autorizzare eventuali modifiche degli elaborati e dei disegni prodotti per esigenze
tecniche/editoriali.
di accettare e rispettare qualsiasi decisione assunta dall’Organizzatore e relativa alla
sicurezza dell’evento.
di impegnarmi a risarcire il Comune di Selargius dei possibili danni diretti e indiretti
derivanti da miei comportamenti rivolti ai locali e alle persone, oggetti e ad attrezzature
presenti nei locali stessi dove verranno svolte le attività del progetto di cui sopra.
di accettare che il nome, il cognome e l'elaborato da me realizzato potrà essere pubblicato
via web, stampa e su qualsiasi altro supporto multimediale ad oggi conosciuto o che
dovesse essere realizzato in futuro solo ed esclusivamente per le finalità del Progetto.
di aver preso visione, di accettare e rispettare le modalità di partecipazione in ogni sua
parte del "Premio Letterario Selargius Città Accogliente" pubblicato sul sito
www.biblioselargius.it e sulla pagina facebook Biblioteca Comunale di Selargius.

Data e firma ........................................................................

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La informiamo, ai sensi D.LGS 196/2003, in materia di “Tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al
trattamento di dati personali e sensibili” che i dati personali da Lei forniti, ovvero altrimenti acquisiti, nel rispetto delle
disposizioni legislative vigenti, inerenti, connessi e/o strumentali ai servizi a Lei offerti, formeranno oggetto di
trattamento, nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza.
Per i fini artistici che caratterizzano il progetto "Premio Letterario Selargius Città Accogliente", potranno essere
prodotti vari documenti di natura letteraria su supporti cartacei, su supporto video o su siti web che riproducono il
lavoro svolto durante le attività.
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Le immagini, i testi, i disegni e gli elaborati potranno essere oggetto di divulgazione da parte della Biblioteca Comunale
di Selargius per scopo promozionale, per la realizzazione di progetti editoriali e/o manifestazioni di carattere artisticoculturale e didattico-educativo inerenti il “Premio Letterario Selargius città accogliente”.
Per ulteriori garanzie, La informiamo che:
Alcuni dati personali, nome e cognome, i disegni e gli elaborati dei partecipanti potranno essere divulgati nell’ambito
delle attività su indicate. I dati sensibili non saranno divulgati. Sono garantiti i diritti previsti dall’articolo 7 del Codice
Privacy. In relazione ai predetti trattamenti potrà esercitare tutti i diritti, tra cui in particolare, il diritto di conoscere i
Suoi dati personali registrati, ottenerne la cancellazione - quando consentito dalla legge -, l’aggiornamento, la rettifica
o l’integrazione, o opporsi al trattamento specifico.
Tali diritti potranno essere esercitati, anche da un tutore o amministratore di sostegno, inviando una comunicazione
scritta al Responsabile del procedimento: laura.giancaspro@comune.selargius.ca.it o via Pec a
protocollo@pec.comune.selargius.ca.it

Visto quanto sopra, il/la sottoscritto/a
..............................................................................................
dichiara di aver appreso consapevolmente quanto descritto nell’informativa e di acconsentire al
trattamento dei dati personali e sensibili nei limiti delle finalità del progetto cui si aderisce.
Data e firma
.......................................................................
Il presente modulo, debitamente compilato e firmato, dovrà essere consegnato a mano presso
l'ufficio protocollo del Comune di Selargius via Istria, 1 o inviato per posta o per Pec
protocollo@pec.comune.selargius.ca.it

E' necessario allagare al presente documento:


Copia di un documento d’identità.
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