
MODULO DI ISCRIZIONE PER LA PARTECIPAZIONE
 AL PROGETTO “TI RACCONTO UNA DONNA” 
(PARTECIPAZIONE SOLO PER MAGGIORENNI) 

Il/La  sottoscritto/a  ________________________________________________________________

nato/a a_____________________ il ___/____/____ residente a ____________________________

Via______________________________________________________ n. _____ 

C.A.P. __________ Tel. ________________________________ 

E-mail_______________________________________   dopo  aver  preso  visione  dell'avviso,  dei

Termini e condizioni per la partecipazione al progetto e dell'Informativa sul trattamento dei dati per-

sonali ai sensi del D. Lgs. 196/03 e ss.mm.ii. “Codice in materia di protezione dei dati personali” e

del Regolamento (UE) 2016/679

 DICHIARA:

 
• di essere l’autore/autrice dell’opera; di aver preso visione dell’avviso, di accettare tutti i ter-

mini e le condizioni previste nel documento “Termini e condizioni per la partecipazione al
progetto” e di autorizzarne l’invio ai fini della partecipazione;

• di avere acquisito dai terzi, nominati nel proprio elaborato, il consenso al racconto delle loro
storie e alla diffusione delle loro immagini, nel caso in cui si racconti di terze persone, per le
finalità  connesse al progetto. In particolare, nel caso il partecipante decida di inviare delle
immagini, di aver acquisito da terzi il consenso per l’utilizzo, la riproduzione, la pubblica-
zione e/o la diffusione in qualsiasi forma, delle immagini, inviate su carta stampata e/o su
qualsiasi altro mezzo di diffusione, anche a titolo gratuito, compresi i canali social del Co-
mune (Facebook, Youtube, Instagram) e ogni altra piattaforma social, prendendo atto che le
finalità di tali pubblicazioni sono connesse allo svolgimento dell’iniziativa. Resta inteso che



le immagini saranno trattate limitatamente alle finalità previste dal trattamento e sempre in
contesti che non ne pregiudichino la dignità personale;

• di aver preso visione dell’informativa rilasciata ai sensi del (D.lgs n.196 del 2003 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii. e del Regolamento UE n. 679 del 2016)
e autorizza il Comune di Montopoli in Val d'Arno al trattamento dei dati personali per le fi-
nalità indicate nell’informativa allegata ai documenti del progetto.

INOLTRE:

1. Concede a titolo gratuito, i diritti di riproduzione dell’opera (letteraria o digitale) al solo fine
di una eventuale pubblicazione per attività istituzionali promosse dal Comune di Montopoli
in Val d’Arno, come indicato negli articoli 5 e 6 del documento “Termini e condizioni per la
partecipazione al progetto”;

2. Dichiara di: 

[ ] CONCEDERE [ ] NON CONCEDERE

l'autorizzazione – liberatoria anche ai sensi degli artt. 10 e 320 c.c. e degli artt. 96 e 97 della
legge 22.4.1941, n. 633 sul diritto d’autore, per l’utilizzo, la riproduzione, la pubblicazione
e/o la diffusione in qualsiasi forma, delle proprie immagini, inviate su carta stampata e/o su
qualsiasi altro mezzo di diffusione, a titolo gratuito, compresi i canali social del Comune (Fa-
cebook, Youtube, Instagram), prendendo atto che le finalità di tali pubblicazioni sono connes-
se allo svolgimento dell’iniziativa. Resta inteso che le immagini saranno trattate limitatamente
alle finalità previste dal trattamento e sempre in contesti che non ne pregiudichino la dignità
personale. 

3. Dichiara di:

[ ] AUTORIZZARE [ ] NON AUTORIZZARE

che l’indirizzo e-mail raccolto nel modulo di iscrizione possa essere utilizzato per comunica-
zioni da parte del Comune di Montopoli in Val d’Arno per eventuali ulteriori iniziative legate
alle prossime edizioni del Progetto. Il consenso può essere revocato in qualunque momento
mediante comunicazione scritta o comunicazione da inviare all’indirizzo e-mail privacy@co-
mune.montopoli.pi.it.

ALLEGA DOCUMENTO DI IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA'

                                                                                                       In fede. 

Data ________                                             Firma _________________________________ 
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