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Città di Crotone 

 
 

Modulo Iscrizione 
 

Il sottoscritto________________ nato a _____________________ , C.F..____________________, residente 
a 

 

_______________________, in via_____________________, recapito telefonico__________________________; 

 

email______________________; 

 

CHIEDE 

  

di poter partecipare all’attività_______________________________________________________organizzata 
da_________________________________nell’ambito del Progetto “Bibliotec@...un libro ovunque”, Biblioteca 
Casa di Quartiere – MIBACT, promosso dal Comune di Crotone/Biblioteca Comunale “A. Lucifero”;
   
Il presente Modulo, debitamente compilato in ogni sua parte, deve essere consegnato a mano presso la sede 
della biblioteca comunale o inviato ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 

• biblioteca@comune.crotone.it; 
• inserire email del partner___________________ 

 
Con il presente modulo altresì 

SI AUTORIZZA 
 

ai sensi del Dlgs 196/2003 e della normativa GDPR, in vigore in tutti i paesi UE a partire dal 25 maggio 2018, a 
realizzare e divulgare riproduzione della propria immagine, per l’eventuale pubblicazione in internet o sulla 
carta stampata, esposizione a mostre rientranti nell’ambito del presente progetto, e comunque senza che ne 
venga mai pregiudicata la propria dignità personale e il decoro. 
Il servizio di posa per ritratto è da considerarsi effettuato in forma del tutto gratuita e in maniera totalmente 
corretta. 
 
 

 
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016) 

Il Titolare del trattamento è il COMUNE DI CROTONE, con sede in Piazza della Resistenza – P. Iva 00279040794 - Codice 
Fiscale 81000250795, protocollocomune@pec.comune.crotone.it. 
Il Responsabile della protezione dei dati è la Multibusiness Srl, via Cristoforo Colombo, 40, 88046, Lamezia Terme, che 
puoi contattare all’indirizzo mail:info@garanteprivacyitalia.it. 

Il trattamento dei tuoi dati personali, che hai comunicato e che possiamo acquisire è mirato unicamente alla realizzazione 
delle finalità istituzionali promosse dal Comune di Crotone/Biblioteca Comunale “A. Lucifero”, nell’ambito delle 
attitività del Progetto “Bibliotec@...un libro ovunque”, Biblioteca Casa di Quartiere – MIBACT. 
I tuoi dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, come stabilito dal Regolamento Europeo UE n. 679/2016 
e dal D. Lgs 196/2003 cosi come adeguato dal D. Lgs. 101/2018 in tema di protezione dei dati personali. 

Il conferimento dei tuoi dati personali è obbligatorio ai fini della partecipazione alle attività; 
L’eventuale rifiuto, comporterebbe l’impossibilità di partecipare alle attività. 
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Una volta iscritto, sarai soggetto ad obblighi di legge e regolamentari, nazionali ed internazionali ai quali non potrai 
sottrarti. 

I tuoi dati personali saranno trattati dal Titolare del trattamento, dagli eventuali Responsabili del trattamento da lui 
nominati e dagli eventuali soggetti interni appositamente autorizzati. 
I tuoi dati possono essere comunicati al soggetto Partner responsabile della realizzazione delle attività. 

Il Titolare tratterà i tuoi dati personali per tutta la durata dell’attività, per il tempo necessario ad adempiere alle finalità 
di cui sopra e successivamente per archiviazione a fini storici e statistici. 

I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi per il conseguimento delle 
finalità istituzionali. 

In ogni momento potrai esercitare i diritti contemplati dalle normative vigenti in tema di Protezione dei dati personali, 
più specificamente: 
• ricevere conferma dell’esistenza dei dati e accedere al loro contenuto; 
• ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che ti riguardano nei casi in cui 
ciò non confligga con altre disposizioni di legge; 
• opporti al trattamento; 
• ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i Dati, nonché, se 
tecnicamente fattibile, di trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti nel caso in cui siano presenti le condizioni per 
l’esercizio del diritto alla portabilità; 
• proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali: www.garanteprivacy.it) 
in caso di violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali; 
Per esercitare i tuoi diritti puoi rivolgerti in ogni momento al Responsabile della Protezione scrivendo all’indirizzo email: 
info@garanteprivacyitalia.it. 
 

 
Firmando la presente dichiaro di aver letto attentamente il contenuto dell’informativa fornita ai sensi del 
Regolamento UE n. 2016/679. Inoltre, mi impegno a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni 
dei dati. 
 
 
Luogo e data,______________________                                                                                        
 
 
 
Firma 
_______________________________________ 
 
     
  
 
 


