Allegato B – Modulo di adesione
BANDO PER LA PARTECIPAZIONE AL CIRCUITO OFF 2019 DI FOTOGRAFIA EUROPEA
DOMANDA DI ISCRIZIONE
Il/La
sottoscritto/a
____________________________________,
nato/a
a
________________________,
Provincia
di
____________________________
il
____________________
Residente nel comune di Novellara, in via _______________________________, n.
______
Cellulare _________________________
Email ________________________________________
CHIEDE
•

•

di poter partecipare alla selezione per l’individuazione di quattro
fotografi che esporranno presso il Comune di Novellara nel periodo che va
dal 12 aprile al 9 giugno 2019 (in periodi alternati);
di essere informato della decisione della commissione tramite l’indirizzo
mail
sopra
riportato
(se
diverso,
specificare:
_______________________________________).

Alla presente si allega:
- CONCEPT e titolo del proprio progetto (max 500 battute);
- SERIE DI IMMAGINI (in numero di 16), che dovranno essere presenti in mostra,
formato jpg, lato lungo tra 1200 e 1400 px. Le immagini devono essere inerenti
il tema “Legami. Intimità, relazioni, nuovi mondi”. Non potranno essere esposte
foto diverse da quelle presentate;
LIBERATORIE
firmate
dai
soggetti
eventualmente
ritratti
in
forma
riconoscibile. Le liberatorie consentono la pubblicazione delle immagini e
manlevano il Comune di Novellara da qualsiasi possibile richiesta, risarcitoria
o inibitoria, per tutti i danni e le spese, comprese quelle legali, che dovesse
subire per effetto di lamentate lesioni dei diritti dei terzi;
- DOCUMENTO D’IDENTITÀ scansionato fronte/retro.
Tutta la documentazione viene presentata in formato digitale entro le ore 12.00
di sabato 23 febbraio 2019.
I dati personali forniti con la presente “Domanda di iscrizione al bando per la
partecipazione al circuito OFF 2019 di Fotografia Europea per il Comune di
Novellara” verranno trattati dal Comune di Novellara nel rispetto dei principi
del Regolamento Ue n. 2016/679 e del d. lgs. n. 196 del 2003, come
successivamente modificato, nonché secondo le modalità, finalità e limiti
indicati nell’art. 16 del presente bando, recante l’ “Informativa sul
trattamento del dati personali”.
Il sottoscritto dichiara, quindi, di aver ricevuto e preso visione delle
informazioni relative al trattamento dei Suoi dati personali, rese ai sensi
degli art. 13 del Regolamento Ue.
Luogo e data _________________________
Firma autografa del richiedente
_______________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1.

I dati personali, in particolare quelli di tipo particolare e giudiziario,
forniti dai candidati o raccolti dall’Amministrazione saranno trattati secondo i
principi di correttezza, liceità ed esattezza, nonché di minimizzazione e
limitazione del trattamento e della conservazione, ai sensi del Regolamento Ue
2016/679 e del D. Lgs. n. 196 del 2003, come successivamente modificato, ed
esclusivamente per le finalità di gestione della procedura di selezione e,
successivamente, per le pratiche inerenti l’assunzione e la gestione del
rapporto di lavoro.
2.
Il trattamento compiuto sui dati dei candidati è lecito, quindi, in quanto
necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all’esercizio di pubblici poteri (art. 6, par. 1, lett. e), ai sensi e per gli
effetti delle norme in materia di contratti pubblici (D. Lgs. n. 50 del 2016),
nonché per l’esecuzione di un contratto (art. 6, par. 1, lett. b) e non
richiede, pertanto, la prestazione del consenso dell’interessato.
3.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio per la partecipazione alla
procedura selettiva, a pena di esclusione dalla stessa. Il loro trattamento sarà
effettuato sia con supporti cartacei, sia con i supporti informatici a
disposizione degli uffici, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.
La conservazione dei medesimi avverrà per il tempo necessario al perseguimento
degli scopi per i quali sono stati raccolti e, successivamente, per un periodo
minimo di dieci anni a un periodo di tempo illimitato, in ossequio alle
prescrizioni della normativa archivistica, nel perseguimento del pubblico
interesse o a fini storici statistici.
4.
Le informazioni saranno trattate dal personale del Comune di Novellara
coinvolto nel procedimento, dai membri della Commissione e da eventuali soggetti
esterni coinvolti, in conformità al Regolamento Ue. I dati potranno essere,
altresì, pubblicati su siti istituzionali o mezzi di comunicazione, secondo le
previsioni normative vigenti.
5.
L’interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti previsti dagli
artt. 15 – 22 del Regolamento Ue rivolgendosi al Titolare del trattamento, quali
il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di chiederne la
rettifica, integrazione, cancellazione o di chiedere la limitazione del
trattamento, il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi e di
proporre reclamo all’Autorità Garante, il diritto di chiedere la portabilità dei
dati. La richiesta di cancellazione dei dati, limitazione del trattamento o la
sua opposizione comporta l’automatica esclusione dalla procedura.
6.
Titolare del Trattamento è il Comune di Novellara (RE), Codice fiscale
00441550357, con sede in Novellara (RE), Piazzale Marconi 1, in persona del
legale rappresentante (Sindaco in carica), Tel. 0522 655459 – Fax 0522 652057 –
Email:
segreteriasindaco@comune.novellara.re.it
–
PEC:
novellara@cert.provincia.re.it.

