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ALLEGATO B: CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
CONCORSO DI COMPOSIZIONE 

“Spazi, silenzi, sogni” 
 

Comunicazione ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo n.196/03 e dichiarazione di consenso informato Ue 2016/679, noto come GDPR. 
 

Al fine di svolgere i propri compiti, l’Associazione Culturale Consulta Musicale della città di Lecco, iscritta al Repertorio delle Associazioni del 
Comune di Lecco al n. 140, ed al Registro Provinciale al n. 140, organizzatrice della iniziativa Concorso di composizione “Spazi, silenzi, sogni”, 
rileverà e tratterà alcuni dati personali. Tali sono coperti dal disposto del Decreto Legislativo n.196/03 che indica i diritti e gli obblighi previsti in 
materia. Titolare e responsabile dei dati forniti è il Sig. Michele Casadio, in qualità di Presidente della Consulta musicale di Lecco, residente in Via 
del Roccolo 13 – 23900 Lecco (LC). Tipologia dei dati trattati: consenso di natura obbligatoria che pregiudicherebbe in caso contrario il corretto 
svolgimento da parte dell’Associazione del proprio servizio e precisamente: 
- i dati anagrafici e recapiti richiesti all’atto dell’iscrizione; 
- le riprese fotografiche e videografiche. 
Modalità e finalità del trattamento: 
tutti i dati raccolti verranno custoditi e trattati in conformità a quanto previsto dagli artt. 34 e 35 del D. Lgs. 196/03 e per un periodo consentito dalla 
normativa. I suddetti dati potranno essere trattati dagli organizzatori del concorso di composizione “spazi, silenzi e sogni”, per quanto strettamente 
necessario allo svolgimento della iniziativa. Per ciò che attiene alle fotografie e ai video la finalità del loro trattamento è quello di realizzare un 
prodotto audio-visivo che sarà trasmesso nel corso dell’anno da una emittente televisiva locale.  Copie di questi dati (foto e/o video) potranno 
essere pubblicati su mass media di qualunque genere (testate giornalistiche on-line e/o cartacee), su profili social Facebook e Instagram 
dell’Associazione “Consulta Musicale di Lecco”, su eventuali cartelloni o volantini pubblicitari della iniziativa, sul sito internet dell’Associazione 
www.consultamusicalelecco.it. 
Diritti dell’interessato 
L’interessato potrà sempre esercitare i suoi diritti, nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art.7 del D.Lgs. 196/03, come di seguito 
riportati in estratto: 
1. l’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non registrati, e la loro 
comunicazione in forma intellegibile. 
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

a) dell’origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità di trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

3.L’interessato ha diritto di ottenere: 
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in     violazione di legge compresi quelli di cui non è 

necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
4.L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte per scopi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo 
scopo della raccolta. 
Il/la sottoscritto/a____________________________________nato/a a ____________________________ il_____________________________                                
nella propria veste e qualità di PARTECIPANTE AL CONCORSO, presa visione della “Comunicazione ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 
n.196/03 e dichiarazione di consenso informato Ue 2016/679, noto come GDPR” consegnata preventivamente all’interessato e relativa al 
conferimento dei dati di natura obbligatoria, (barrare la casella che interessa) 
 ¨ ESPRIME ¨ NEGA 
il consenso al trattamento dei dati personali oggetto della presente comunicazione. 
 
Luogo/data     Firma leggibile_________________________________________________ 
 
(In caso di PARTECIPANTE MINORENNE) Il/la sottoscritto/a__________________________________  genitore di (nome del partecipante 
minorenne) _________________________________________________nato/a a___________________il___________________ nella propria 
veste e qualità di GENITORE DEL PARTECIPANTE AL CONCORSO, presa visione della “Comunicazione ai sensi dell’art.13 del Decreto 
Legislativo n.196/03 e dichiarazione di consenso informato Ue 2016/679, noto come GDPR” consegnata preventivamente all’interessato e relativa 
al conferimento dei dati di natura obbligatoria, (barrare la casella che interessa) 
 ¨ ESPRIME ¨ NEGA 
il consenso al trattamento dei dati personali oggetto della presente comunicazione. 
 
Luogo/data     Firma leggibile_________________________________________________ 
 


