SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
URBAN VIDEO 2019
*da compilare a cura del candidato
Nome*
Cognome*
Data e luogo di nascita*
Indirizzo di residenza*
Recapito telefonico*
Indirizzo mail*
Codice Fiscale*
Eventuale sito internet/ canale youtube

Breve profilo biografico (max 2000 battute)

In possesso di Younger Card
n. card ______________________

SI

NO

n. ore di volontariato svolte alla data di pubblicazione del bando: __________________
presso l'Associazione ___________________________________________________

Data

_____________________

Firma

____________________________

N.B. Si ricorda di allegare fotocopia della carta d'identità

Comune di Modena
INFORMATIVA resa a i sensi dell'art13 del RGPD ( Regolamento Generale Protezione Dati )
2016/679
La informiamo che :
a) Il titolare del trattamento è il Comune di Modena. Con provvedimento del Sindaco, la dott.ssa Giulia
Severi (via Galaverna n. 8 - Modena e.mail casellaistituzionale041@cert.comune.modena.it, telefono
059/2032791), è stata nominata titolare delle banche dati e del trattamento dei dati del settore Cultura, Sport
e Politiche Giovanili, in conformità ai principi dell’Ordinamento degli enti locali ed alle scelte fondamentali
assunte dal Comune in materia organizzativa;
b) il Responsabile della protezione dei dati ( RPD ) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica
responsabileprotezionedati@comune.modena.it o ai numeri 059/209367 - 3204380081;
c) i dati personali che La riguardano, dei quali entriamo in possesso, sono trattati da questo Ente
esclusivamente per dare corso, ai sensi D.lgs. n. 50/2016, alle finalità connesse all'espletamento della
presente procedura comprensiva dei conseguenti adempimenti contrattuali, dei controlli previsti e dei
possibili ricorsi e accessi agli atti;
d) il trattamento è improntato ai principi di correttezza, di liceità, di trasparenza e di tutela della Sua
riservatezza e dei Suoi diritti;
e) possono venire a conoscenza dei Suoi dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del
titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi
tecnici). Tali soggetti agiscono in qualità di responsabili, autorizzati al trattamento e amministratori di
sistema. I dati personali potranno essere comunicati agli enti presso i quali verranno effettuati i controlli o i
ricorsi o agli aventi diritto in caso di accesso agli atti nei limiti consentiti. I Suoi dati non verranno diffusi;
f) i Suoi dati verranno conservati per il periodo necessario per la conclusione del procedimento, al termine
del quale potranno essere conservati, con le modalità e nel rispetto delle disposizioni normative in materia,
nel caso di ulteriori obblighi di conservazione previsti da disposizioni di legge o per finalità di archiviazione
nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici,
g) Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto, in mancanza di esso, non sarà possibile dare
inizio al procedimento;
h) Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà con modalità informatiche e/o telematiche e/o cartacee , in
modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi;
i) il trattamento dei Suoi dati personali non verrà trasferito a un paese terzo o a un'organizzazione
internazionale Lei potrà in qualsiasi momento, esercitare i Suoi diritti:
 di accesso ai dati personali;
 di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che La
riguardano;
 di revocare il consenso, ove previsto; la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento
basata sul consenso conferito prima della revoca;
 alla portabilità dei dati, ove previsto;
 di opporsi al trattamento;
 di proporre reclamo all'Autorità di controllo ( Garante Privacy )
L'esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l'invio di una richiesta mediante e.mail all'indirizzo
casellaistituzionale041@cert.comune.modena.it

Data _______________

Firma
____________________________

