ISCRIZIONE SPORTELLO DELLA GIOVENTU’ “Tidoun@dritta”
Per maggiorenni

NOME
COGNOME
LUOGO E DATA DI NASCITA
VIA
CITTADINANZA
CITTA’
TEL.
CELL.
E-MAIL
PROFESSIONE
SCUOLA
INTERESSI PARTICOLARI/HOBBY
Autorizzo lo Sportello Tidoun@dritta all’utilizzo dei dati per l’invio della newsletter
settimanale e delle immagini secondo quanto segue:
Informativa ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003
Si porta a conoscenza che:
1. i dati personali sono raccolti esclusivamente per lo svolgimento dell’attività di competenza e per lo svolgimento di
funzioni istituzionali. Nel caso di specie i dati personali vengono raccolti e trattati per le seguenti finalità:
invio di comunicazioni relative alle iniziative promosse sul territorio;
2. i dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la
riservatezza degli stessi. Nel caso di specie il trattamento avviene con le seguenti modalità:
imputazione di dati nel sistema informativo del Centro Giovani/Sportello comunale, con successivo trattamento
anche cartaceo;
3. il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per l’espletamento del servizio;
4. non fornire i dati comporta l’impossibilità di accedere al servizio;
5. i dati possono essere comunicati a tutti i soggetti (Uffici, Enti, e Organi della Pubblica Amministrazione, Aziende o
Istituzioni, soggetti incaricati della gestione dei progetti) che, secondo le norme, sono tenuti a conoscerli o possono
conoscerli, nonché ai soggetti che sono titolari del diritto di accesso;
6. i dati possono essere conosciuti dal responsabile e dagli incaricati di ASIF CHIMELLI;
7. i diritti dell’interessato sono quelli indicati all’art. 7 D. Lgs. 196/2003;
8. il titolare del trattamento dei dati è ASIF CHIMELLI, P. ZZA GARBARI N. 5, Pergine Valsugana;
9. il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore di ASIF CHIMELLI;
AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DELLE IMMAGINI
Concedo l’autorizzazione all’uso delle immagini
[ ] SI
[ ] NO
per progetti multimediali e l’uso del web (www.tidounadritta.eu), comprese le eventuali campagne promozionali,
l’allestimento di una o più mostre fotografiche riguardanti le tematiche giovanili, una o più pubblicazioni (libro, brochure..)
con queste limitazioni:
Le immagini possono essere utilizzate in rete (internet) nel sito www.tidounadritta.eu solo ed esclusivamente nel
contesto delle iniziative delle politiche giovanili e della loro promozione e in facebook sul profilo Centro Giovani
Kairos.
le immagini saranno stampate e diffuse a mezzo libro, brochure ed altro materiale cartaceo (depliant e manifesti) e/o
video solo nel contesto dei progetti delle politiche giovanili in oggetto e della loro promozione.
nessun uso delle immagini è e sarà consentito oltre le suddette limitazioni
qualsiasi utilizzo futuro delle immagini diverso da quello sopra specificato dovrà essere nuovamente concordato ed
autorizzato dai singoli protagonisti o, se minori, dai loro genitori
i suddetti diritti di utilizzo sono concessi a titolo completamente gratuito; nessun compenso è e sarà in futuro richiesto
per l’uso delle immagini in oggetto se saranno rispettate le limitazioni sopra indicate
viene garantito che non verrà fatto alcun uso delle immagini lesivo di qualsivoglia diritto dei soggetti fotografati.
Data

____________
Firma

___________________________________

