COMUNE DI MANIACE
CITTÀ METROPOLITANA
Cod. Fisc. : 93005530873
P. IVA :
01781170871
Centralino Tel. ( 095) 690139
Fax ( 095 ) 690174 - 690478

Ufficio Segreteria
Affari Generali

Via Beato Placido 11 – 13 – 95030 Maniace (CT)

E-Mail :

segreteria@comune.maniace.ct.it

Mail Box Certificata :

comunedimaniacect@lealmail.it

1° CONCORSO “PRESEPE IN CASA”
ANNO 2017-2018
Il/la sottoscritto/a …………………..……………………….nato a ………………..……………..il …………….…...
Residente in ……………………………….. Via………………………………………………….……N……………..
CHIEDE
Di aderire al 1° concorso “PRESEPE IN CASA” indetto dal Comune di Maniace condividendo gli scopi e le finalità.
DICHIARA
Ai fini dell’iscrizione di aver preso visione del regolamento del concorso e accettarlo integralmente.
Per agevolare eventuali comunicazioni fornisca i seguenti dati:
Cellulare …………………………….. E. Mail…………………………………………
CONSENSO DI ADESIONE
Si autorizza il trattamento dei miei dati personali riportati nel presente modello ai sensi della D.L.vo n. 196 del 30/06/2003
nella misura necessaria degli scopi sociali e finalità del concorso con esclusione di qualsiasi comunicazione a terzi e uso per
fini commerciali e nei limiti indicati dalla menzionata normativa.
Autorizza la pubblicazione dei dati personali nella forma in cui sono esposti nella pagina facebook che accetto come conformi
alle esigenze di privacy.
In assequio al disposto art. 13 del D.Lvo.30/06/03 n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali, desideriamo informarla che i dati personali
da lei volontariamente forniti per l’adesione richiesta saranno trattati da parte del Comune di Maniace adottando le misure idonee a garantire la sicurezza e la
riservatezza, nel rispetto della normativa sopra richiamata. Il trattamento dei dati sarà finalizzato al perseguimento degli scopi concorsuali ed alla comunicazione
dei servizi ed iniziative proposte dal Comune di Maniace. Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici e comprenderà nel rispetto dei
limiti e delle condizioni poste ( modo di raccolta, utilizzo, aggiornamento, pertinenza e conservazione) tutte le operazioni necessarie al trattamento in questione.
All’interessato del trattamento in esame è riconosciuto esercizio dei diritti di informazione, rettifica ect.
Consenso a pubblicare immagini: Si autorizza, del L.n 633 del 22.04.1941 e del D. L.vo n. 196 del 30.06.2003, la pubblicazione delle proprie immagini e/o
foto riprese nella misura necessaria degli scopi sociali per le finalità del concorso con esclusione di qualsiasi comunicazione a terzi o uso per fini commerciali
nei limiti indicati nella menzionata normativa. Concede al Comune di Maniace l’autorizzazione alla pubblicazione di immagini che ritraggono il/la suddetta/e
e/o presepe del sottoscritto/a realizzato alla fine di farlo/a comparire nella pagina virtuale dedicata all’iniziativa in oggetto.
In ossequio alla suddetta normativa sul diritto di autore desideriamo informarla che la partecipazione al 1° Concorso “Presepe in Casa” comporta l’integrale
accettazione al suo regolamento e si assume la piena responsabilità all’iscrizione. In particolare, ciascun partecipante al 1° concorso “Presepe in casa” dichiara e
garantisce che le opere che saranno fotografate durante il concorso sono frutto esclusivo della propria opera e che egli è titolare di ogni diritto morale e
patrimoniale di autore. Prende visione della pagina virtuale relativa alla pubblicazione in esame delle altre pagine presenti sullo stesso dominio, e le ritiene
rispondenti alle sue esigenze nella forma e nei contenuti, nella struttura tecnica, nel supporto e nel grado di sicurezza. Prende atto alle registrazioni nei motori di
ricerca del sito e della possibilità che il suo nome venga pubblicizzato via web e compaia nelle pagine di tali motori. Autorizza secondo le esigenze tecniche,
eventuali modifiche delle immagini fornite con il mio pieno consenso alla pubblicazione. Con questa liberatoria il Comune di Maniace e con la sua pagina
Facebook viene svincolata da ogni responsabilità diretta o indiretta inerente danni al patrimonio o all’immagine del titolare del diritto d’autore.
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