
    sub Allegato A2

LA  STORICA PARATA DEI TURCHI - EDIZIONE 2022
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE 

Cognome

Nome

Luogo di nascita

Data di nascita

Residenza

Recapito telefonico

Indirizzo e-mail

Dati aggiuntivi

Altezza
Peso

Taglia 
Numero di scarpe

Costume di proprietà
        SI (specificare epoca)                1800           1500           1100            altro _________________

           NO

Partecipa con l’Associazione denominata

 Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che: 1) la partecipazione alla Parata è completamente gratuita e
 non dà diritto ad alcun tipo di rimborso; 2) l’iniziativa può essere revocata per incompatibilità con le misure di
 prevenzione del contagio da COVID-19 vigenti per il periodo di tenuta della manifestazione. 
 Il/La sottoscritto/ si impegna, in caso di accettazione della domanda, a:

-aver cura degli abiti storici, armi e attrezzature messe a disposizione per la manifestazione;
-mantenere un contegno corretto e disciplinato;
- rispettare le disposizioni impartite durante la manifestazione.
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere informato/a, tramite l’ informativa contenuta al punto 5 dell’ “Avviso di reclutamento e partecipazione dei
figuranti  alla Storica Parata dei Turchi” che, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e sgg. del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
(RGPD-UE 2016/679), i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per
il quale la presente dichiarazione viene resa. Il Comune di Potenza ha designato il Responsabile per la protezione dati personali che può essere
contattato all’indirizzo rpd@comune.potenza.it

Il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati personali
 SI
 NO (in questo caso non potrà completare la domanda individuale per la partecipazione alla parata)

Firma leggibile

Luogo e data

(IN  CASO  DI  DOMANDA  PER  UN  PROPRIO  FIGLIO  MINORE,  COMPILARE  ANCHE  IL  PUNTO
SEGUENTE)
nella qualità di genitore ovvero esercente la potestà parentale sul minore:

Cognome
Nome

Luogo e data di nascita
Recapito telefonico



Dati aggiuntivi

Altezza
Peso

Taglia 
Numero di scarpe

Costume di proprietà

        SI (specificare epoca)                1800           1500           1100            altro _________________

      

          NO

acconsente al trattamento dei dati personali del minore
 SI
 NO (in questo caso non potrà completare la domanda individuale per la partecipazione alla parata)

Firma leggibile

Luogo e data

Informativa  utilizzo dati e immagini ( punto 5 dell’ “Avviso di reclutamento e partecipazione dei figuranti  alla Storica Parata dei Turchi” )
Nel contesto della  Storica Parata dei Turchi è prevista anche l’utilizzazione di dati e  immagini che riguardano  i figuranti, familiari o proprietà degli
stessi.
Si tratta di una iniziativa inquadrabile nella comunicazione istituzionale di questo Ente e non ha alcuna rilevanza commerciale.
Ai sensi dell’ art. 7 del Regolamento Europeo 676/2016 è necessario che sia  espresso il consenso all’utilizzo dei dati e delle immagini, al fine di
liberare questo Ente da rivendicazioni di carattere finanziario e giuridico.
Tali dati e immagini rimangono di proprietà del partecipante, essendo escluso  un successivo utilizzo difforme dall’iniziativa in oggetto, senza avere
prima ottenuto altro consenso espresso.
In caso di  revoca del  consenso, i  dati e  le immagini di interesse , saranno  rimossi dall’iniziativa, purché detta  rimozione non  crei danni di sorta.
Titolare  della iniziativa è il  Comune di Potenza:  ogni  informazione  potrà essere  richiesta  al  Responsabile Comunale  della Protezione  dei Dati
Personali, a cui gli interessati possono rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all’esercizio dei loro diritti
derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali: Contatti: rpd@comune.potenza.it
                                         
                                                      Espressione del Consenso /Liberatoria per l’utilizzo di dati e/o immagini
Il sottoscritto

Cognome
Nome

Luogo di nascita
Data di nascita

Residenza
Recapito telefonico

Indirizzo e-mail

Letta e compresa l’informativa  di cui sopra dà il proprio consenso a quanto richiesto 

Firma leggibile

Luogo e data

ALLEGARE  FOTO INTERA  E  DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITA’

Informativa  utilizzo dati e immagini ( punto 5 dell’ “Avviso di reclutamento e partecipazione dei figuranti  alla Storica Parata dei Turchi” )

(IN  CASO  DI  DOMANDA  PER  UN  PROPRIO  FIGLIO  MINORE,  COMPILARE  ANCHE  IL  PUNTO
SEGUENTE) 
Nel contesto della  Storica Parata dei Turchi è prevista anche l’utilizzazione di dati e  immagini che riguardano  i figuranti, familiari o proprietà degli
stessi.
Si tratta di una iniziativa inquadrabile nella comunicazione istituzionale di questo Ente e non ha alcuna rilevanza commerciale.
Ai sensi dell’ art. 7 del Regolamento Europeo 676/2016 è necessario che sia  espresso il consenso all’utilizzo dei dati e delle immagini, al fine di
liberare questo Ente da rivendicazioni di carattere finanziario e giuridico.
Tali dati e immagini rimangono di proprietà del partecipante, essendo escluso  un successivo utilizzo difforme dall’iniziativa in oggetto, senza avere
prima ottenuto altro consenso espresso.
In caso di  revoca del  consenso, i  dati e  le immagini di interesse , saranno  rimossi dall’iniziativa, purché detta  rimozione non  crei danni di sorta.
Titolare  della iniziativa è il  Comune di Potenza:  ogni  informazione  potrà essere  richiesta  al  Responsabile Comunale  della Protezione  dei Dati
Personali, a cui gli interessati possono rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all’esercizio dei loro diritti
derivanti  dalla  normativa  nazionale  e  comunitaria  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali:  Contatti:  rpd@comune.potenza.it Contatti:
rpd@comune.potenza.it

mailto:rpd@comune.potenza.it
mailto:rpd@comune.potenza.it
mailto:rpd@comune.potenza.it


Espressione del Consenso /Liberatoria per l’utilizzo di dati e/o immagini

Il sottoscritto

Cognome
Nome

Luogo di nascita
Data di nascita

Residenza
Recapito telefonico

Indirizzo e-mail

nella qualità di genitore ovvero esercente la potestà parentale sul minore:

Cognome
Nome

Luogo e data di nascita
Recapito telefonico

Letta e compresa l’informativa  di cui sopra dà il proprio consenso a quanto richiesto 

Firma leggibile

Luogo e data

 
ALLEGARE  DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO  IN CORSO DI VALIDITA’


