
XX GENERATION - #ilsabatoserachefai?

Modulo di adesione

Il  modulo deve essere compilato in ogni sua parte, firmato e inviato  entro il  17 ottobre 2017 

all'indirizzo  e-mail  progettogiovani@comune.mori.tn.it  oppure  consegnato  a  mano  all'Ufficio 

Informazioni del Comune di Mori (dal lunedì al venerdì 8,30 – 12,30 / il giovedì anche 16,00 – 

18,00).

DATI PERSONALI DEL/LA PARTECIPANTE

Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………….... (Cognome Nome)

Sesso M ___ F___

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Nato/a il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| (gg/mm/aaaa) 

a .............................................(Comune) ..….... (Provincia) …...........……………...... (Stato)

Residente in via/piazza...............………………………….........................................… n. …… 

Comune …………………………………………… Provincia …........................…….................

(da compilare solo se diverso dalla residenza)

Domiciliato/a in via/piazza …....................................................................................... n. .......

Comune ….......................................................... Provincia …................................................

Contatti telefonici: cellulare partecipante …............................................................................

cellulare genitore …........................................................ fisso …...........................................

Indirizzo e-mail …...................................................................................................................

CHIEDE DI ADERIRE AL PROGETTO E 

A TAL FINE DICHIARA

di aver preso visione dell'allegata informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003, n. 

196.

Luogo e data Firma 

__________________________  ____________________________________

1



IN CASO DI MINORE ETÁ

AUTORIZZAZIONE DEL GENITORE O TUTORE LEGALE

Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………...... (Cognome Nome)

Nato/a il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| (gg/mm/aaaa) 

a ............................................(Comune) ..….... (Provincia) ….................…………...… (Stato)

Residente in via/piazza...............………….............................……………..........…… n. ……… 

Comune …………………………………….............……… Provincia ….....................................

genitore/tutore legale di ….................................................-.....................................................

autorizza  la  partecipazione  del  minore  al  progetto  “XX  GENERATION  - 

#ilsabatoserachefai?”.

Luogo e data Firma 

____________________  _________________________________

INFORMATIVA ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196

Ai partecipanti al progetto “XX GENERATION - #ilsabatoserachefai?” 

- i dati forniti verranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità: istruttoria del procedimento 

relativo al progetto “XX GENERATION - #ilsabatoserachefai?”;

- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;

- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura. Non fornire i dati comporta 

l’impossibilità di essere ammessi al progetto;

- i dati potranno essere / saranno comunicati agli altri enti partner del progetto (PAT, Piano giovani  

A.M.B.R.A. e Comuni che ne fanno parte: Ala, Avio, Brentonico, Mori e Ronzo-Chienis);

-  l’indirizzo  e-mail,  se  fornito,  sarà  utilizzato  anche  dal  Piano  giovani  A.M.B.R.A.  (servizio 

Infogiovani) per inviare periodicamente aggiornamenti  su proposte, attività,  bandi,  progetti,  ecc. 

rivolti a ragazzi e giovani;

- titolare del trattamento è la dott.ssa Loredana Bertola;

- responsabile del trattamento è la dott.ssa Loredana Bertola;

- in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui 

all'art. 7 del d.lgs.196/2003.
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Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non 
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, 
comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o 
incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 
raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al 
diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 
raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o 
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Luogo e data……….............................................................. 

Firma del richiedente…………………………………………………….............................………………

Firma del genitore/tutore legale in caso di minore età……………………………………………………

LIBERATORIA USO IMMAGINI (maggiorenne)

Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………......... (Cognome Nome)

Nato/a il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| (gg/mm/aaaa) 

a ..........................................(Comune) …...….. (Provincia) ………….......…............… (Stato)

Residente in via/piazza ...........................................…………………………...........… n. .…… 

Comune …………………………………...........………… Provincia …..............…….................

con la presente dichiarazione, ai sensi dell’art. 96 del R.D. 633/41 e dell’art. 10 del codice civile,
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AUTORIZZA  il  Comune  di  Mori  A  EFFETTUARE  IL  TRATTAMENTO  E  LA  DIFFUSIONE 

DELLE IMMAGINI PERSONALI

Nello  specifico,  il  ritratto  fotografico  acquisito  in  occasione  dell’iniziativa  denominata  “XX 

GENERATION - #ilsabatoserachefai?” potrà essere reso pubblico mediante diffusione tramite 

supporti  audiovisivi,  nonché  inserito  in  notiziari,  brochure,  locandine,  inviti,  riviste  o  diffuso 

mediante esposizione sul sito internet del Comune di Mori o su siti di condivisione (facebook, 

ecc.) per i soli fini istituzionali e di documentazione del progetto e delle attività del Comune di 

Mori, del Piano giovani AMBRA e delle politiche giovanili provinciali.

É espressamente vietato ogni utilizzo a scopo commerciale, nonché qualsiasi uso in contesti 

che pregiudichino la dignità personale e il decoro del sottoscritto o terzi.

La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.

Luogo e data Firma 

________________________  __________________________________

Informativa sul trattamento

Il  Titolare del trattamento, dott.ssa Loredana Bertola, informa che i dati personali dell’interessato saranno utilizzati  
entro i limiti definiti dalla liberatoria, esclusivamente nell’ambito dell’attività ivi indicata. Il conferimento è facoltativo, 
un eventuale rifiuto potrebbe comportare l’impossibilità di prendere parte ad alcune iniziative. I dati acquisiti potranno 
essere comunicati,  in tutto o in parte,  ove necessario o comunque entro le finalità del  trattamento consentito al 
personale o a collaboratori designati nonché, per finalità strettamente strumentali, a terzi quali ad esempio addetti 
all’elaborazione video e alla grafica, all’impaginazione e alla stampa. Le immagini potranno essere elaborate in forma 
elettronica e cartacea.

Ai sensi dell’art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali, l’interessato ha diritto di ottenere la conferma 
dell’esistenza o meno di dati personali  che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile. Ha anche 
diritto a far cancellare, trasformare in forma anonima o bloccare i dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di 
cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati 
nonché di ottenere l’attestazione che tali operazioni siano portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati  
comunicati o diffusi. Ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, ai trattamento di dati personali  
che lo riguardano. Per esercitare ogni diritto e per ottenere ogni altra informazione, tra cui gli estremi identificativi dei 
soggetti  designati  quali  responsabili  del  trattamento  potrà  fare  riferimento  al  Titolare  del  trattamento  mediante 
semplice richiesta inoltrata ai nostri recapiti.

LIBERATORIA USO IMMAGINI (minorenne)

Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………….... (Cognome Nome)

Nato/a il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| (gg/mm/aaaa) 

a ....................................... (Comune) ..….... (Provincia) …………..........…............… (Stato)

Residente in via/piazza...............……............................……………………............… n. …… 

Comune …………………………………………… Provincia …..........................…..................
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in qualità di esercente la potestà genitoriale nei confronti del minore …........................................

…...........................................……..…………………………………

con la presente dichiarazione, ai sensi dell’art. 96 del R.D. 633/41 e dell’art. 10 del codice civile,

AUTORIZZA IL COMUNE DI MORI A EFFETTUARE IL TRATTAMENTO E LA DIFFUSIONE 

DELLE IMMAGINI PERSONALI DEL MINORE SOPRA INDICATO

Nello  specifico,  il  ritratto  fotografico  acquisito  in  occasione  dell’iniziativa  denominata  “XX 

GENERATION - #ilsabatoserachefai?” potrà essere reso pubblico mediante diffusione tramite 

supporti  audiovisivi,  nonché  inserito  in  notiziari,  brochure,  locandine,  inviti,  riviste  o  diffuso 

mediante esposizione sul sito internet del Comune di Mori o su siti di condivisione (facebook, 

ecc.) per i soli fini istituzionali e di documentazione del progetto e delle attività del Comune di 

Mori, del Piano giovani AMBRA e delle politiche giovanili provinciali.

É espressamente vietato ogni utilizzo a scopo commerciale, nonché qualsiasi uso in contesti 

che pregiudichino la dignità personale e il decoro del sottoscritto o terzi.

La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.

Luogo e data Firma 

__________________________  __________________________________

Informativa sul trattamento

Il  Titolare del trattamento, dott.ssa Loredana Bertola, informa che i dati personali dell’interessato saranno utilizzati  
entro i limiti definiti dalla liberatoria, esclusivamente nell’ambito dell’attività ivi indicata. Il conferimento è facoltativo, 
un eventuale rifiuto potrebbe comportare l’impossibilità di prendere parte ad alcune iniziative. I dati acquisiti potranno 
essere comunicati,  in tutto o in parte,  ove necessario o comunque entro le finalità del  trattamento consentito al 
personale o a collaboratori designati nonché, per finalità strettamente strumentali, a terzi quali ad esempio addetti 
all’elaborazione video e alla grafica, all’impaginazione e alla stampa. Le immagini potranno essere elaborate in forma 
elettronica e cartacea.

Ai sensi dell’art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali, l’interessato ha diritto di ottenere la conferma 
dell’esistenza o meno di dati personali  che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile. Ha anche 
diritto a far cancellare, trasformare in forma anonima o bloccare i dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di 
cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati 
nonché di ottenere l’attestazione che tali operazioni siano portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati  
comunicati o diffusi. Ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, ai trattamento di dati personali  
che lo riguardano. Per esercitare ogni diritto e per ottenere ogni altra informazione, tra cui gli estremi identificativi dei 
soggetti  designati  quali  responsabili  del  trattamento  potrà  fare  riferimento  al  Titolare  del  trattamento  mediante 
semplice richiesta inoltrata ai nostri recapiti.
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