
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI)

Il Comune di Ravenna con sede in Piazza del Popolo, 1 – 48121 (RA) in qualità di Titolare del Trattamento, La 
informa che tutti i dati personali che La riguardano, compresi eventualmente quelli sensibili e giudiziari, raccolti 
attraverso la compilazione della modulistica di questa U.O. , saranno trattati in osservanza dei presupposti e dei 
limiti stabiliti dal Codice, nonché dalla legge vigente e dai regolamenti, al fine di svolgere le funzioni istituzionali.
I dati vengono gestiti e conservati per 10 anni nei nostri database, salvo richiesta di cancellazione da parte 
dell’utente.

L’U.O. Politiche Giovanili La informa infine che, secondo il Regolamento UE 679/2016, è nelle sue facoltà eserci-
tare il diritto di accesso ai sensi dell’art. 15, il diritto di rettifica ai sensi dell’art. 16, il diritto alla cancellazione dei 
dati ai sensi dell’art. 17, rivolgendosi direttamente al Responsabile del trattamento nella persona del Dirigente 
pro tempore dell’U.O. medesima.

Il/la sottoscritto/a ......................................................................... dichiara di aver letto attentamente l’informativa 
sull’utilizzo dei dati personali e dà il proprio consenso al loro trattamento

Firma

oppure, qualora il partecipante avesse un’età inferiore ai 16 anni,

..... sottoscritt....  ........................................................................., in qualità di titolar.... della responsabilità genitoriale, 
dichiara/no di aver letto attentamente l’informativa sull’utilizzo dei dati personali di ................................................
......................... e danno il proprio consenso al loro trattamento.

Firma/e
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LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO E VIDEO

Il/la sottoscritto/a

Nato/a a

Residente a

Prov. Il

Prov. Via n°

Con riferimento alle immagini inviate contestualmente alla richiesta di partecipazione alla call for photo-
graphers “INCIPIT VITA NOVA” il giorno ........../........../................
con la presente:

AUTORIZZA

A titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 
22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie 
immagini sul sito internet del PR2 del Comune di Ravenna, sulle pagine social appositamente create per la call, 
su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto e dei 
video stessi negli archivi informatici della Società/Ente e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono 
meramente di carattere informativo ed eventualmente promozionale.

Ravenna Firma
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DICHIARAZIONE DI DONAZIONE DI UNA FOTOGRAFIA IN CASO DI VITTORIA DEL CONCORSO

Il/la sottoscritto/a ................................................................................................... si impegna inoltre, in caso di vittoria 
del concorso, a donare una fotografia al Comune di Ravenna. 
La fotografia verrà scelta da Silvia Camporesi (direttrice artistica di Camera Work) fra quelle esposte presso PR2.

In fede ......................................................................... 
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