“LABORATORIO “CANTIERE DANTE” – OPERA “PURGATORIO”

ATTO DI ASSENSO
La sottoscritta

Nome e cognome
Luogo e Data di nascita
Indirizzo di residenza
CAP

Comune

Prov.

Codice Fiscale
Il sottoscritto

Nome e cognome
Luogo e Data di nascita
Indirizzo di residenza
CAP

Comune

Prov.

Codice Fiscale
ACCONSENTONO in qualità di genitori, ai sensi dell’art 6 del Dec. Leg. 345/99,
a far partecipare il/la proprio/a figlio/a
Nome e cognome
Luogo e data di nascita
Indirizzo di residenza
CAP

Comune

Prov.

Al “LABORATORIO “CANTIERE DANTE” – OPERA “PURGATORIO”.
La partecipazione si intende su base volontaria non retribuita.
I sottoscritti autorizzano inoltre il trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 2016/679 (General
Data Protection Regulation) e confermano di avere letto la relativa informativa in allegato
Firma dei genitori o di chi ne fa le veci

Si prega di allegare copia dei documenti di identità dei genitori o chi ne fa le veci.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, artt.13-14 del GDPR 2016/679 (General Data
Protection Regulation)
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso per le
procedure di selezione di cui al presente bando, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati
personali, si informa che:
Finalità del Trattamento
I dati da Lei forniti saranno utilizzati allo scopo di gestire le attività del Laboratorio “Cantiere Dante” – Opera “Purgatorio”
previsto all’interno della programmazione di Ravenna Festival.
Per le finalità indicate nella presente Informativa, il Titolare tratta i dati personali comuni che sono, ad esempio, dati anagrafici
(nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, e-mail ed altri recapiti). Questi saranno oggetto di trattamento improntato ai
principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. I Suoi dati personali saranno
trattati per tutta la durata del progetto.
La liceità del trattamento si basa sul consenso manifestamente espresso da parte dell’Interessato, documentato in forma
scritta.
Modalità del Trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà mediante strumenti cartacei, informatici e telematici, con logiche strettamente
correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità alle
disposizioni previste dall’art. 32, GDPR.
Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati per le finalità di cui sopra è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dallo svolgimento delle selezioni e
pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per la Fondazione di permettere la
partecipazione alle selezioni stesse.
Comunicazione e diffusione dei dati
I dati forniti non saranno soggetti a comunicazione né a diffusione, ma solo ad uso interno per quanto sopra specificato.
Titolare del Trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali è la Fondazione Ravenna Manifestazioni, via Mario Gordini 27 - 48121 Ravenna RA.
Responsabile del Trattamento è il legale rappresentante pro tempore.
Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare i suoi diritti come previsto dagli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679,
tramite richiesta scritta inviata alla sede della Fondazione o all’indirizzo mail info@ravennafestival.org.

