Spett.le Comune di Caltanissetta
Ufficio Cultura
ufficio.cultura@comune.caltanissetta.it
OGGETTO : Caltanissetta.c’è Cultura – Un palcoscenico virtuale per la cultura

Il
sottoscritto
_________________________
nato
a
_________________
c.
f.
_____________________ residente __________________ in via ____________________ n.
_____________ tel. ____________________ mail _______________________ In qualità di
_____________________ dell'Associazione ______________ con sede ________________ in via
________________ n. 15 Cod. Fiscale/p. IVA
___________tel. ___________ mail
______________
Con la presente aderisce a titolo gratuito al progetto “Caltanissetta c’è. Cultura - un palcoscenico
virtuale per la cultura” con (*) ______________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(*) specificare il contenuto e breve descrizione del progetto: teatro, lettura, intervista, etc - Per partecipare al progetto è
necessario realizzare un audio o un video chiuso - anche per mezzo di smartphone e nei formati standard più diffusi,
come mp4, mov o 3gp , e comunque in formati accettati da Facebook (ulteriori dettagli sono reperibili sulle pagine
ufficiali dei social) - che sarà caricato sulla pagina Facebook della “Assessorato alla Cultura Comune di Caltanissetta”,
e che dovrà pervenire via mail all'indirizzo ufficio.cultura@comune.caltanissetta.it. Anche l’oggetto della mail dovrà
essere: “ Caltanissetta c’è Cultura - un palcoscenico virtuale per la cultura” .

Con la presente il sottoscritto AUTORIZZA il Comune di Caltanissetta, a titolo gratuito e senza
limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n.
633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie
immagini e video e autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici
e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed
eventualmente promozionale.
Tale autorizzazione esclude qualsiasi uso a fini di lucro e la cessione a terzi del materiale inviato.
In considerazione della circostanza che il predetto materiale, una volta reso pubblico, può essere
oggetto di acquisizione e di ripubblicazione da parte di terzi, anche senza il consenso

dell’Amministrazione Comunale o dell’interessato, SOLLEVA il Comune di Caltanissetta da ogni
effetto pregiudizievole che possa derivare da un uso abusivo o scorretto da parte di terzi del predetto
materiale audio-foto-video.
Conferma, altresì di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare
irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CONFERITI CON lLA
SOTTOSCRIZIONE DELLE ISTANZE PRESENTATE ALLA DIREZIONE VII TURISMO
SPORT CULTURA RESA AI SENSI DEL REG. UE N° 679/2016 (GDPR)

Il Comune di Caltanissetta Direzione VII - Turismo, Sport, Cultura, in qualità di titolare con
sede legale in Corso Umberto I n.184 e sede operativa in Via Re d'Italia al n.74, Cap.93100,
Caltanissetta (CL);
e-mail: ufficio.cultura@comune.caltanissetta.it
PEC: ufficio.sport@pec.comune.caltanissetta.it
Centralino: 093474100, tratterà i dati personali da Lei conferiti con il presente modulo di
istanza/comunicazione con modalità prevalentemente informatiche e telematiche (ad esempio,
utilizzando procedure e supporti elettronici) nonchè manualmente (ad esempio, su supporto
cartaceo), con logiche correlate alle finalità previste dalla seguente normativa:
Legge n.241 del 07 Agosto 1990 e s.m.i.
Legge regionale n.10 del 30 Aprile 1991 e s.m.i.
D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i.
Nonché dai Regolamenti adottati dall'ente in materia di Turismo, sport, cultura contributi:
-Regolamento comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed
ausili fnanziari
-Regolamento per l'utilizzo degli impianti sportivi
-Regolamento biblioteca “Scarabelli”
-Regolamento delle attività delle Bande musicali
in relazione ai procedimenti amministrativi da istruire sia ad istanza di parte sia ad iniziativa degli
uffici.
In particolare, verranno trattati dal titolare per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o,
comunque, connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di
ricerca storica e di analisi per scopi statistici e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati. Il conferimento dei dati è obbligatorio, e il mancato conferimento non
consente al titolare di svolgere l’attività/servizio da Lei richiesto. I dati saranno trattati per tutto il
tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizioattività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del
servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai
collaboratori del titolare e potranno essere comunicati ai soggetti espressamente designati come
responsabili del trattamento: nel caso in questione la Dirigente dell'a Direzione VII Turismo, sport
cultura Dott. G. Intilla – mail g.intilla@comune.caltanissetta.it. Potranno essere comunicati ad altri
soggetti a cui i dati devono essere obbligatoriamente comunicati per dare adempimento ad obblighi
di legge o regolamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi,
se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. In qualità di
interessato, Lei ha il diritto di chiedere al titolare l'accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento medesimo
(artt. 15 e seguenti del RGPD e, infine, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo
(Garante) secondo le procedure previste. Lei ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione

basata unicamente sul trattamento automattizzato, compresa la profilazione, che produca effetti
giuridici che La riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla Sua persona,
salvi i casi previsti dal RGPD. I contatti del Responsabile della protezione dei dati (RPD) Avv.
Nadia Corà, sono:
Recapito: Via S. Martino 8/B 46049 Volta Mantovana (MN) Tel. 0376 - 803074 Fax: 0376 1850103
E-mail:consulenza@entionline.it
PEC : nadia.cora@mantova.pecavvocati.it
Le informative sul trattamento dei dati personali contenuti nei procedimenti-processi di competenza
di ciascuna unità organizzativa, e di cui fa parte anche l’attività a cui si riferisce la presente
informativa, sono pubblicate sul sito web del titolare medesimo al LINK:
https://caltanissetta.trasparenza-valutazione-merito.it/ .

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto ______________________letta l’informativa che precede, acconsente al trattamento dei
propri dati personali nelle modalità e per le finalità descritte nell’informativa che precede.
Data _______________________
DICHIARA
che il responsabile del trattamento dei dati personali degli utenti della _____________________ è
_____________________________
Firma del dichiarante

