
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________  

Nato/a a _________________________________________ Prov. ________ Il _________________________________  

Residente a __________________________ Prov. ____ Via _______________________________________ n° ______ 

C.F. _____________________________________________  

  

OPPURE, PER MINORENNI   

  

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________in qualità di genitore  di:  

Cognome __________________________________________ Nome ________________________________________  

Nato/a a _________________________________________ Prov. ________ Il _________________________________  

Residente a __________________________ Prov. ____ Via _______________________________________ n° ______ 

C.F. _____________________________________________  

  
con riferimento al materiale (testo, foto, immagini, opere pittoriche di vario tipo) di sua proprietà consegnate alla Pro 
Loco Collebeato, per la realizzazione di un archivio informatico e di una eventuale pubblicazione cartacea, con la 
presente:  

  

CEDE  

  

a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 c.c. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 
633, Legge sul diritto d’autore, il diritto di pubblicare/diffondere il materiale suddetto. Autorizza altresì la 
conservazione dello stesso negli archivi informatici della Pro Loco Collebeato. Il sottoscritto acconsente all'editing e 
alla correzione di bozza a cui il materiale scritto potrà essere soggetto da parte della Pro Loco Collebeato. Il materiale 
raccolto non sarà utilizzato per finalità commerciali.  In considerazione della circostanza che il predetto materiale, una 
volta reso pubblico, può essere oggetto di acquisizione e di ripubblicazione da parte di terzi, anche senza il consenso 
della Pro Loco Collebeato o dell’interessato, sollevo la Pro Loco Collebeato da ogni effetto pregiudizievole che possa 
derivare da un uso abusivo o scorretto da parte di terzi del predetto materiale. Confermo di non aver nulla a 
pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa 
derivante da quanto sopra autorizzato.  

  

RICHIEDE  

  

inoltre di partecipare all’opera in forma (apporre una X):  

  

 ANONIMA  

 NON ANONIMA (FIRMATA CON NOME E COGNOME)  

 

DICHIARA  

di aver preso visione dell’informativa privacy in allegato e, alla luce dell’informativa ricevuta:  

 esprime il consenso  

 non esprime il consenso  

         al trattamento dei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati.  

 esprime il consenso  

 non esprime il consenso  

          alla comunicazione dei dati personali ad enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa.   

 

 

Collebeato, __________________           Firma  



INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO EU 679/2016  

1.FINALITA’ DEL TRATTAMENTO  

Nel rispetto del Regolamento Generale sulle Protezione dei Dati Personali EU 679/2016, i dati forniti a corredo della 

presente pagina saranno utilizzati esclusivamente per la realizzazione e pubblicazione dell’archivio storico di 

Collebeato ai tempi del Covid-19 e per la pubblicazione di un volume connesso.   

2.MODALITA’ DEL TRATTAMENTO  

Le modalità con cui vengono trattati i dati personali contemplano il trattamento svolto in forma automatizzata e/o 

manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 

3336 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a 

quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle 

finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, i Suoi dati personali saranno conservati per il 

periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.  

3. CONFERIMENTO DEI DATI  

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è facoltativo. In caso di mancata autorizzazione sarà cura della 

Pro Loco Collebeato contattarvi e non pubblicare o diffondere il Vs. contributo fino a chiarimenti sulle Vs. intenzioni.  

 

4.COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI  

I dati forniti alla Pro Loco Collebeato potranno essere comunicati al Comune di Collebeato. La loro diffusione, limitata 

ai dati anagrafici (nome e cognome) può essere disposta dalla Pro Loco Collebeato a mezzo web/social/cartaceo. In 

considerazione della circostanza che il predetto materiale, comprensivo dei dati personali in esso contenuti, una volta 

reso pubblico può essere oggetto di acquisizione e di ripubblicazione da parte di terzi, anche senza il consenso della 

Pro Loco Collebeato o dell’interessato, sollevo la Pro Loco Collebeato e il Comune di Collebeato da ogni effetto 

pregiudizievole che possa derivare da un uso abusivo o scorretto da parte di terzi del predetto materiale.  

5. TITOLARE DEL TRATTAMENTO  

Il titolare del trattamento è la Pro Loco Collebeato rappresentata dal suo presidente pro-tempore.  

6. DIRITTI DELL’INTERESSATO  

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:  

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;  

b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le 

categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di 

conservazione;  

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati ove possibile;  

d) ottenere la limitazione del trattamento;  

e) ottenere la portabilità dei dati ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso 

comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza 

impedimenti;  

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing 

diretto;  

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;  

h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 

limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità 

dei dati;  

i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 

prestato prima della revoca;  

j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.  

Può esercitare i Suoi diritti o ottenere chiarimenti sulla presente informativa con richiesta scritta all’indirizzo  

e-mail info@prolococollebeato.org  


