DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ
Il sottoscritto __________________________________________________________________________________
nato il ____________________________________ a __________________________________________________
residente in ____________________________________ Via/Piazza ______________________________________
tel. _______________________________ e-mail______________________________________________________
in qualità di titolare della responsabilità genitoriale del minore
e la sottoscritta __________________________________________________________________________________
nato il ____________________________________ a __________________________________________________
residente in ____________________________________ Via/Piazza ______________________________________
tel. _______________________________ e-mail______________________________________________________
in qualità di titolare della responsabilità genitoriale del minore

Dati anagrafici del minore
Cognome

Nome

Luogo di nascita

Data di nascita

Codice Fiscale

Residenza (Indirizzo)

Comune (Prov.)

DICHIARANO
di aver dato ai minori tutte le indicazioni necessarie per la partecipazione a Mini B.Motion 2019, programma di
formazione di danza contemporanea, che si terrà nei giorni di Sabato 18 Maggio dalle 15.00 alle 17.00, Sabato 13
Luglio dalle 15.00 alle 17.00, dal 17 al 21 Agosto 2019 dalle 12.00 alle ore 14.00 e dal 22 al 25 agosto, dalla tarda
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mattinata fino al primo pomeriggio; e, consapevoli che si tratta di persona MINORENNE, di assumersi la
responsabilità rispetto tale circostanza sollevano gli insegnanti e codesta amministrazione da ogni responsabilità.

Dichiarano inoltre di essere a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 75 del D.P.R. n° 4456 del 28/12/2000 sulla
responsabilità penale cui possono andare incontro in caso di dichiarazione mendace, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 71 del citato D.P.R. n° 4456 del 28/12/2000.

Data _____________________

Luogo__________________________

Firma leggibile

Firma leggibile

Il/la dichiarante

Il/la dichiarante

_________________________

_________________________
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DICHIARAZIONE LIBERATORIA IMMAGINI
Visto il D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e successive modifiche (codice in materia dei dati personali), i sottoscritti:
____________________________________________ e ____________________________________________
in

qualità

di

esercenti

la

responsabilità

genitoriale

di

____________________________________________________________ autorizzano il Comune di Bassano del
Grappa, anche attraverso soggetti terzi da essa indicati, a effettuare registrazioni audiovisive (d’ora in avanti dette
“Registrazioni”) di immagini, voci ed eventuali interviste al minore suindicato, rese in occasione delle attività del
Comune di Bassano del Grappa e in particolare per Mini BMotion, programma di formazione di danza
contemporanea, parte anche del progetto OffSpring di Aerowaves.
Le Registrazioni potranno essere utilizzate sui siti web del Comune di Bassano del Grappa, di Operaestate Festival
Veneto e del CSC Centro per la Scena Contemporanea a eventuale corredo e illustrazione di articoli e servizi
giornalistici riguardanti le sue attività.
I sottoscritti vietano l’uso delle registrazioni e/o immagini suddette in contesti che pregiudichino la dignità personale
ed il decoro del soggetto minore. La posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma del tutto
gratuita.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 7, d. lgs. n. 196/2003 i sottoscritti in qualsiasi momento potranno avvalersi del
diritto di revocare l’autorizzazione al trattamento delle registrazioni e/o immagini in questione.

Data _____________________

Luogo__________________________

Firma leggibile
Il/la dichiarante

Firma leggibile
Il/la dichiarante

_________________________

_________________________
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INFORMATIVA PRIVACY
Conformemente a quanto previsto dall’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (recante il cd. Codice in materia di
protezione di dati personali) e ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 il Comune di Bassano in
relazione ai dati personali del soggetto minore interessato e di cui il Comune di Bassano entrerà nella disponibilità a
seguito delle informazioni da Voi fornite, Vi comunichiamo quanto segue.
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è l’ing. Francesco Frascati.
L’esercizio dei diritti può essere fatto valere rivolgendosi a: Dirigente area 2^ - Servizi alla Persona – ing. Francesco
Frascati – Via Jacopo da Ponte, 37, tel. 0424/519807 – e-mail: m.fiorese@comune.bassano.vi.it e) estremi
identificativi del titolare e responsabile trattamento Il titolare e Responsabile del trattamento è l’unità Area 2^
Servizi alla Persona nella persona del Dirigente area 2^ - Servizi alla Persona – ing. Francesco Frascati – Via Jacopo da
Ponte, 37, tel. 0424/519807 – e-mail m.fiorese@comune.bassano.vi.it.

A) Finalità e modalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali raccolti è effettuato in relazione allo sviluppo del procedimento amministrativo per
cui i dati sono specificati, nonché per gli adempimenti amministrativi ad esso conseguenti. I dati saranno trattati con
strumenti sia cartacei che informatici dai nostri incaricati nel rispetto delle regole di riservatezza e sicurezza previste
dalla legge.
B) Natura obbligatoria del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto: il conferimento dei dati ha natura
obbligatoria per poter effettuare le operazioni di cui al punto A). Il mancato o incompleto conferimento dei dati o
(nei casi previsti dalla normativa vigente) la mancata autorizzazione all’utilizzazione degli stessi comporta la
sospensione del procedimento.
C) Ambito di comunicazione e diffusione: i dati conferiti potranno essere comunicati oltre che al nostro personale
incaricato al trattamento, a soggetti pubblici per l’acquisizione di pareri/comunicazioni, contributi/controlli previsti
dalla vigente normativa, nonché ad altri soggetti privati in qualità di incaricati o responsabili del trattamento per le
finalità di cui al punto A).
D) Diritti dell’interessato: l’ART. 7 D.lgs. Le attribuisce in quanto soggetto interessato i seguenti diritti: - ottenere la
conferma dell’esistenza dei suoi dati personali, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma
intelligibile; l’indicazione della loro origine, delle finalità e modalità del trattamento; della logica applicata, degli
estremi identificativi del titolare, del responsabile e dei soggetti a cui possono essere comunicati o che possano
venirne a conoscenza in qualità di responsabile o incaricato; l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati, la
loro cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
l’attestazione che tali operazioni sono state portate a conoscenza degli eventuali soggetti cui i dati erano stati
comunicati; - opporsi al trattamento dei Suoi dati personali in presenza di giustificati motivi.
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I sottoscritti Sig. ________________________________________________________
e Sig.ra ________________________________________________________
in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale del minore ____________________________
nato ____________________________

il ____________________________

residente ____________________________

c.f ____________________________

Essendo stati informati:
-

dell’identità del titolare del trattamento dei dati

-

dell’identità del Responsabile della protezione dei dati,

-

della misura modalità con le quali il trattamento avviene

-

delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali del

-

diritto alla revoca del consenso

Così come indicato dalle lettere a, b, c, d dell’informativa sottoscritta ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE)
2016/679 con la sottoscrizione del presente modulo
ACCONSENTONO
ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento UE 2016/679, al trattamento dei propri dati personali e dei
dati personali del minore suindicato secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa allegata.
Letto, confermato e sottoscritto
Data _____________________

Luogo__________________________

Firma leggibile

Firma leggibile

Il/la dichiarante

Il/la dichiarante

_________________________

_________________________
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