“PREMIO MARIO PANSERI ALLA CANZONE D’AUTORE - CITTÀ DI CAIRO MONTENOTTE”
EDIZIONE 2018
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE ALLE SELEZIONI DELL’ EDIZIONE 2018
_______________________________________________________________________
Nome / Gruppo
___________________________________________________________________________________________
Cognome / Nominativo del Referente – Codice Fiscale
___________________________________________________________________________________________
Residenza (Via, numero)
___________________________________________________________________________________________
CAP, Città, Provincia
___________________________________________________________________________________________
Recapiti: (Telefono, Cellulare, e-mail)
___________________________________________________________________________________________
(FB page dell’artista, Instagram e sito web, se disponibile)

Luogo e data ____________________________ Firma _____________________________________________

Il sottoscritto autorizza la Direzione artitistica del “Premio Mario Panseri alla Canzone d’Autore - Città di Cairo
Montenotte” ad inserire all’interno del sito web della manifestazione una scheda contenente:
a. biografia dell’artista o gruppo
b. fotografia
c. brano musicale
Luogo e data ____________________________ Firma _____________________________________________

Allegare fotocopia documento identità in corso di validità

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003)
La scheda di partecipazione prosegue con l’informativa relativa ai dati personali e sensibili (art. 13 del D.Lgs. n.
196/2003), che si invita a leggere attentamente prima del rilascio dell’autorizzazione al loro trattamento.

Comune di Cairo Montenotte
Area Comunicazione – Servizio Cultura e Turismo – Tel. 01950707307
e-mail: premiopanseri@comunecairo.it Internet: www.comunecairomontenotte.gov.it

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003)
Gentile Signore/a,
il trattamento dei dati personali che Le vengono chiesti nel presente modulo viene effettuato dall’Amministrazione
Comunale di Cairo Montenotte nella sua qualità di titolare ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, sulla base dei principi di
correttezza, liceità e tutela della riservatezza e dei diritti della persona.
1.Finalità e modalità del trattamento
I dati personali da Lei forniti verranno trattati nell’ambito del “Premio Città di Cairo Montenotte Mario Panseri per il
miglior giovane cantautore italiano”.
L’Amministrazione Comunale di Cairo Montenotte, previo Suo consenso, tratterà i dati forniti anche per fornirLe altri
servizi di propria competenza, nonché per inviarLe informazioni sulla propria attività istituzionale e promozionale.
I dati personali, ivi inclusi se del caso quelli sensibili, saranno tenuti riservati e non saranno in alcun modo diffusi.
Il trattamento dei dati sarà effettuato sia con modalità manuali sia mediante l’uso di procedure informatiche, in modo da
garantire in ogni caso la loro riservatezza, sicurezza e protezione.
2. Conferimento dei dati e conseguenze in caso di rifiuto
Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto necessario alla realizzazione delle finalità di cui al punto precedente.
L’eventuale rifiuto a fornire tali dati comporta il mancato perfezionamento dell’iscrizione al “Premio Città di Cairo
Montenotte Mario Panseri per il miglior giovane cantautore italiano”.
3. Diritti riconosciuti
L’Amministrazione Comunale di Cairo Montenotte Le assicura l’esercizio del diritto di conoscere i dati trattati, l’origine, le
finalità e le modalità di trattamento nonché di ottenere l’aggiornamento, la rettifica o, quando vi è interesse,
l’integrazione dei dati. In ogni momento Lei potrà chiedere la cancellazione o il blocco dei dati in violazione di legge o
opporsi alla prosecuzione del trattamento. Potrà inoltre opporsi alla prosecuzione del trattamento effettuato per finalità
di informazione di carattere istituzionale e promozionale.
4. Titolare e Responsabile
Il titolare del trattamento è il Sindaco del Comune di Cairo Montenotte.
Il responsabile del trattamento è il Segretario Generale del Comune di Cairo Montenotte.
Lei potrà rivolgersi al Titolare o al Responsabile del trattamento dei dati per esercitare i Suoi diritti, ai sensi dell’art. 7 del
D. Lgs. n. 196/2003.
Consenso al trattamento dei dati personali.
Il/la sottoscritto/a, letta l’informativa che precede e consapevole che in mancanza di consenso l’Amministrazione
Comunale di Cairo Montenotte non potrà procedere al trattamento dei miei dati personali, trattandosi di dati per loro
natura sensibili,
presto il mio consenso

nego il mio consenso

al trattamento dei miei dati comuni e sensibili nei limiti dell’ambito del “Premio Città di Cairo Montenotte Mario Panseri
per il miglior giovane cantautore italiano” e per le attività loro connesse e strumentali, nonché alla comunicazione dei miei
dati come indicato nell’informativa.
Inoltre, in relazione alla predetta informativa, prendendo atto che la prestazione del consenso per attività estranee al
“Premio Città di Cairo Montenotte Mario Panseri per il miglior giovane cantautore italiano” non è obbligatoria e che, in
caso di rifiuto, non riceverei alcun pregiudizio
presto il mio consenso

nego il mio consenso

al trattamento dei miei dati per finalità di informazione istituzionale e/o promozionale da parte dell’Amministrazione
Comunale di Cairo Montenotte.
Luogo e data

Firma (leggibile)

