ESTATE INSIEME A LOMAGNA

SPETTACOLO TEATRALE LIKE
15 OTTOBRE ORE 21.00
Sala della Comunità, via Don Carlo Colombo Lomagna

PER RAGAZZE E RAGAZZI DA 11 A 17 ANNI
PROGRAMMA REALIZZATO NELL’AMBITO DELL’INIZIATIVA
“ESTATE INSIEME” PROMOSSA E FINANZIATA DA REGIONE LOMBARDIA
Io sottoscritto/a
COGNOME
NOME
CODICE FISCALE
RESIDENTE (VIA E COMUNE)
TELEFONO
E-MAIL
GENITORE/TUTORE di:
COGNOME
NOME
CODICE FISCALE
DATA DI NASCITA
RESIDENTE (VIA E COMUNE)
TELEFONO
E-MAIL

CHIEDO
l’ISCRIZIONE DI MIO FIGLIO/A ALLO SPETTACOLO TEATRALE
LIKE

❑

Autorizzo il minore indicato a rientrare a casa in autonomia al termine delle
attività declinando ogni responsabilità verso i promotori/gestori

AUTORIZZO:
❑ gli enti gestori ad utilizzare mezzi audiovisivi per l’effettuazione di riprese
fotografiche e video e dichiaro di essere consenziente all’utilizzo ed alla
riproduzione delle stesse.

Informativa relativa al trattamento dei dati personali per il laboratorio nell’ambito del programma Estate
insieme a Lomagna, realizzato ai sensi della d.g.r. n. 4676 del 10.05.2021 e della d.g.r. n. 4889 del
14.06.2021
Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo
sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui
obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla
protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a
comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e
come li potrà esercitare.
1. Finalità del trattamento dei dati personali
I dati acquisiti in esecuzione del presente bando saranno trattati esclusivamente per le finalità relative all’iniziativa
indicata. Tutti i dati personali che verranno in possesso del Comune di Lomagna e dei soggetti eventualmente incaricati
della gestione delle iscrizioni saranno trattati esclusivamente per le finalità previste dall’iniziativa.
2. Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento è effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici, manuali o trasmessi attraverso reti telematiche. I medesimi
dati sono trattati con modalità elettronica.
Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia
di dati trattati.
3. Titolare del Trattamento
Titolare del trattamento dei Suoi dati è il Comune di Lomagna con sede in Via F.lli Kennedy n. 20 - Lomagna, nella
persona del Legale Rappresentante.
4. Comunicazione e diffusione dei dati personali
I Suoi dati potranno essere comunicati, per finalità istituzionali, ad altri titolari autonomi di trattamento dei dati pubblici
o privati quali: Regione Lombardia, Associazioni e/o Enti aderenti al programma Estate Insieme a Lomagna.
I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano
il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.
5. Tempi di conservazione dei dati
Si individua il tempo di conservazione in cinque anni, al fine di consentire eventuali controlli, monitorare e valutare
l’iniziativa.
6. Diritti dell’interessato
Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili con particolare
riferimento all’art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione,
la limitazione del trattamento, l’opposizione e la portabilità dei dati.
Le sue Richieste per l’esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata
comune.lomagna.lc@halleycert.it oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Via F.lli Kennedy 20 - 23871
Lomagna (LC). Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo competente.

MODALITÀ DI INVIO DELLA DOMANDA:
Le domande potranno essere inviate entro

MERCOLEDI’ 13 OTTOBRE ORE 12.00





da casella di posta elettronica pec a comune.lomagna.lc@halleycert.it
da posta elettronica ordinaria a protocollo@comune.lomagna.lc.it, allegando
copia (fronte e retro) del documento di identità del sottoscrivente
depositando la domanda nella cassetta postale metallica esterna al municipio
in Via F.lli Kennedy n. 20

❑ Allego il documento di identità

Lomagna, lì
Firma

