Spett. Comune di Jesolo

Nella mia qualità di esercente la potestà sul minore

______________________________, nato a ____________________________ il ______________________
dichiaro di esser stata/o informata/o dei contenuti del progetto Uniti per il Cuore, organizzato dal Comune di
Jesolo, e di concedere al Comune di Jesolo l’utilizzo dei disegni, realizzati dal minore sopra identificato, che io
stesso trasmetterò al Comune di Jesolo per gli scopi previsti da tale progetto, nei limiti di cui alla presente
dichiarazione.
In particolare presto il consenso affinché tali disegni vengano utilizzati esclusivamente all’interno del progetto
Uniti per il Cuore, per la composizione di poster e altre immagini di cui i disegni verranno a far parte, per la loro
pubblicazione da parte del Comune di Jesolo sui propri siti, sul sito della scuola e per l’utilizzazione all’interno
delle iniziative che il Comune di Jesolo organizzerà nell’ambito del progetto. Prendo atto del fatto che l’utilizzo dei
disegni è da considerarsi effettuato in forma assolutamente gratuita.
Presto, inoltre il mio consenso per il trattamento dei dati personali che io stesso comunicherò assieme al disegno
e con espresso riferimento al progetto, ivi compresi i dati che dovessero comparire sui disegni.
Con riferimento a tale mio consenso dichiaro di essere stato/a informata/o di quanto segue:
Titolare del Trattamento dei dati sarà il Comune di Jesolo. I dati da me trasmessi al Comune di Jesolo verranno
utilizzati esclusivamente all’interno e per gli scopi del progetto Uniti per il Cuore e potranno essere trattati sia
manualmente, sia con strumenti informatici.
I Dati potranno essere trattati dai dipendenti del Comune di Jesolo e da Consulenti interni ed esterni alla struttura
del Titolare e/o da soggetti esterni cui sarà delegata l’esecuzione di alcune delle prestazioni. In tal caso i soggetti
terzi verranno nominati Responsabili del Trattamento e garantiranno il rispetto dei diritti, ferma restando la
responsabilità del Comune di Jesolo quale Titolare
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per poter adempiere alle finalità di cui sopra e comunque
per non oltre 10 anni dopo la conclusione del progetto, a meno che non sussistano ulteriori finalità per la
conservazione degli stessi (es. obblighi legali), o per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria.
Mi verranno garantiti i seguenti specifici diritti:
 chiedere l'accesso ai dati personali conservati presso il Titolare;
 chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati o la limitazione del trattamento;
 opporsi al trattamento dei dati, particolarmente ove utilizzati in maniera lesiva della dignità degli interessati;
 ottenere una copia dei dati;
 proporre reclamo all'autorità di controllo;
 ottenere il blocco dei dati trattati in violazione di legge
In ogni caso la revoca del consenso non pregiudicherà la liceità del trattamento basata sul consenso prima della
revoca.
Data __________

_______________________________
Nome e Cognome

___________________________ _________________________
Codice Fiscale
Firma

