
                                                                                                    

 

LIBRI IN VIDEO. Concorso di booktrailer 
 

Dichiarazione liberatoria - anno 2023 
(per i vincitori o i segnalati al concorso) 

 
Il sottoscritto 

 

Nome …………………………………………..                Cognome........………………………………………. 

 

Indirizzo………………………………………………………………………………. 

 

Città ……………………………............................................. Provincia …………………… Cap …………..  

 

Telefono ………………………………………. E-Mail …………………………………………  

 

Se minorenne compilare anche  

Nome e cognome del genitore o di chi ne esercita la patria potestà  

 

………………………………………………………………………………..      Telefono …………………………… 

 

Anno di nascita del minore ………………………            Classe frequentata …………………………. 

 

Nome Istituto Scolastico …………………………………………………………. 

 

Indirizzo Istituto Scolastico ……………………………………………………………………………. 

 

Città …………………………………………………………………… Provincia …………………… Cap ………. 

 

Dichiara di aver partecipato al concorso: 

 

 Nell’ambito del progetto Ciak Si legge! Libri in video individuale:   SI'    NO                  

    di gruppo/classe: SI'    NO   
 

 

Il sottoscritto, mediante la firma sottostante, dichiara di autorizzare il trattamento dei dati personali per le finalità e con le 

modalità di cui all’allegata informativa. Dichiara inoltre di autorizzare le riprese fotografiche della premiazione e il loro 

utilizzo nell'ambito della pubblicizzazione dell’evento e della premiazione da parte delle Biblioteche e dei Sistemi 

bibliotecari. 

I video partecipanti al concorso potranno essere pubblicati sui canali social ( Facebook, Instagram e Youtube) delle 

biblioteche, dei sistemi bibliotecari e della Rbbg sia per poter partecipare alla selezione, sia per scopi promozionali al di 

fuori del concorso. 

 

 

Luogo e data:................. 

                FIRMA   ............................................................... 

 

Firma di autorizzazione, in caso di minore, da parte di chi ne esercita la patria potestà 

 

                FIRMA              ............................................................... 

 

 

NB: Tale dichiarazione liberatoria deve essere inviata entro le ore 14.00 del 28 maggio 2023 

In formato .jpg o .pdf all’indirizzo e-mail ragazzi@rbbg.it 

Anche per i lavori di gruppo dovrà essere presentata una dichiarazione per ogni partecipante.  
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Comune di Ponte San Pietro 
Provincia di Bergamo 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 – GDPR  

 

Titolare del trattamento 

Il titolare del trattamento dei dati è la Città di Ponte San Pietro, con sede in Piazza della Libertà,1 - Ponte San Pietro (BG) 

Tel. 035-6228411 - Fax 035-6228499; E-mail Certificata: comunepontesanpietro@legalmail.it E-mail: comune@comune.pontesanpietro.bg.it 

 

Finalità del trattamento 
I dati personali sono trattati dal titolare per gestire la partecipazione all’evento “LIBRI IN VIDEO. Concorso di booktrailer”. 

 

Base giuridica del trattamento 

La base giuridica del trattamento risiede nell’art. 6 comma 1 lettera e) del GDPR. Per quanto riguarda la diffusione di riprese fotografiche o 
filmiche, la base giuridica è rappresentata dall’art 6 comma 1 lettera a) del GDPR. 

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze del mancato conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati da parte dell’interessato è completamente facoltativo. 

Ambito di comunicazione dei dati 
Lo svolgimento delle operazioni di trattamento comporta che i dati possano essere portati a conoscenza o venire comunicati a soggetti per il 
quali la comunicazione si renda strettamente necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali oppure laddove la comunicazione sia 
prevista da norme di legge o di regolamento. A seconda dei casi, i soggetti esterni potranno essere designati responsabili del trattamento 
oppure operare in regime di autonoma titolarità. I dati personali potranno essere oggetto di diffusione nell'ambito della pubblicizzazione 
dell’evento e della premiazione da parte delle Biblioteche e dei Sistemi bibliotecari coinvolti nell’iniziativa. 

Tempo di conservazione dei dati 
I dati saranno conservati per un tempo non eccedente quello indispensabile per il perseguimento delle finalità ed in conformità a prescrizioni 
di legge, laddove presenti. 

 

Responsabile della protezione dei dati 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è il Dott. Giancarlo Favero della Ditta Capital Security Srls (www.capitalsecurity.it), con sede 
in Via Montenapoleone 8 – 20121 Milano, raggiungibile alla mail giancarlo.favero@capitalsecurity.it o al numero 335-5950674. 

Diritti degli interessati 
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal titolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o 
la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza è presentata 
contattando il Responsabile della protezione dei dati Dott. Giancarlo Favero della Ditta Capital Security Srls email 
giancarlo.favero@capitalsecurity.it, cell. 335-5950674.  

Diritto di reclamo 
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR hanno il 
diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del 
Regolamento). 
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