
2023  
(dichiarazioni ai sensi del D.Lgs. 196/2003, GDPR 2016/679, L. 633/1941) 

Il/la so(oscri(o/a Nome ____________________________ Cognome __________________________ 

Nato/a a ______________________________________________  il ____________________________ 

Residente a _________________________________Via _______________________________ n° ___ 

C.F. _____________________________________________ 

Il/la so(oscri(o/a Nome ____________________________ Cognome __________________________ 

Nato/a a ______________________________________________  il ____________________________ 

Residente a _________________________________Via _______________________________ n° ___ 

C.F. _____________________________________________ 

Genitori o esercen; la patria potestà del minore: 

Nome ____________________________ Cognome __________________________ 

Con riferimento all’elaborato inviato al sito h(ps://unlibrodaconsigliare.it/ per la partecipazione al Concorso “Un libro 
da consigliare 2023”, nonché alle immagini (foto e video) che in esso ritraggono il minore ed in ul;mo ai da; inseri; 
nel modulo di partecipazione del sito sopracitato; 

a ;tolo gratuito, per tu(a la durata del Concorso e per le successive aQvità informa;ve e di promozione dello stesso: 

AUTORIZZA/LIBERA  
per nome e per conto del minore 

⬜ in qualità di autore dell’elaborato art. 7 L. 633/1941 libera all’uso dell’elaborato presentato al Concorso; 

⬜ in qualità di persona ritra(ata, art. 10 CC e ar(. 96 L. 633/1941, libera all’uso delle fotografie, riprese audiovisiva 
e  registrazioni mul;mediali della propria immagine personale, l’elaborazione digitale, l’archiviazione, nonché la 
comunicazione e diffusione in ogni modo e con ogni mezzo (radio, televisione, stampa) compreso il web e la 
condivisione sui social media; 

⬜ in qualità di sogge(o interessato (Regolamento (UE) 2016/679 e D. Lgs. 196/2003), autorizza la raccolta, la 
conservazione e in generale il tra(amento dei da; personali rela;vi alla registrazione effe(uata on line, nonché la 
comunicazione e diffusione in ogni modo e con ogni mezzo (radio, televisione, stampa) compreso il web e la 
condivisione sui social media; 

e in par;colare sui si; e i canali di comunicazione correla; del Concorso h(ps://unlibrodaconsigliare.it/, del Consorzio 
h(ps://www.ccm.it/, del proge(o regionale LeggiAMO 0-18 h(ps://leggiamofvg.it/, del Sistema Bibliotecario 
BiblioGO! h(ps://www.bibliogo.it/, del Comune di Monfalcone co-gestore del Concorso h(ps://
www.comune.monfalcone.go.it/ e h(p://www.bibliotecamonfalcone.it/; 

In qualsiasi momento sarà possibile revocare il consenso al tra(amento specifico e richiedere la rimozione di da; e 
fotografie riguardan; il minore, (art.17 del GDPR) inviando una e-mail all'indirizzo: info@ccm.it.  

La presente autorizzazione è da ritenersi valida per il tempo necessario alle finalità per le quali sono sta; raccol; e per 
successiva documentazione dell’aQvità svolta. 

Il ;tolare del Tra(amento è il Consorzio Culturale del Monfalconese. Il responsabile per la Protezione dei Da; (RPD/
DPO) è l'avv. VISINTIN Paolo, pec: paolo.visin;n@pecavvoca;gorizia.eu. 

Luogo e Data: ______________________ In fede  Firma: _________________________________ 

In fede  Firma: _________________________________ 
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Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del 

GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) 

Il Consorzio Culturale del Monfalconese è ;tolare del tra(amento dei da; personali effe(uato ai sensi dell'Informa;va 
resa ai sensi degli ar;coli 13-14 del GDPR 2016/679. 

I da; personali saranno u;lizza; per le seguen; finalità: 
- espletazione del servizio richiesto; 
- per la partecipazione al concorso Un Libro da Consigliare; 
- fini sta;s;ci interni al Consorzio. 

GDPR 2016/679, art. 6: DiriQ dell’interessato 
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli ar;coli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diri(o di: 
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri da; personali; 
b) o(enere le indicazioni circa le finalità del tra(amento, le categorie dei da; personali, i des;natari o le categorie di 
des;natari a cui i da; personali sono sta; o saranno comunica; e, quando possibile, il periodo di conservazione; 
c) o(enere la reQfica e la cancellazione dei da;; 
d) o(enere la limitazione del tra(amento; 
e) o(enere la portabilità dei da;, ossia riceverli da un ;tolare del tra(amento, in un formato stru(urato, di uso 
comune e leggibile da disposi;vo automa;co, e trasme(erli ad un altro ;tolare del tra(amento senza impedimen;; 
f) opporsi al tra(amento in qualsiasi momento ed anche nel caso di tra(amento per finalità di marke;ng dire(o; 
g) opporsi ad un processo decisionale automa;zzato rela;vo alle persone fisiche, compresa la profilazione. 
h) chiedere al ;tolare del tra(amento l’accesso ai da; personali e la reQfica o la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del tra(amento che lo riguardano o di opporsi al loro tra(amento, oltre al diri(o alla portabilità dei da;; 
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del tra(amento basata sul consenso prestato 
prima della revoca; 
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

Io so(oscri(o/a alla luce dell’informa;va conferisce il proprio consenso all’u;lizzo dei da; personali finalizzato a 
quanto sopra indicato. 

Luogo e data ___________________________     Firma ________________________________ 
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