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MODULO B – PARTECIPANTE MINORENNE (UNDER 18 ANNI)
DA COMPILARE A CURA DEI GENITORI/TUTORI

 LET'S GO!COSPLAY & FUN
Giardini Pubblici, 18/9/2021
 
 Modulo di partecipazione alle attività/laboratori/sfilata Cosplayer:

dichiarano

di aver preso visione del Regolamento e si impegna a rispettarlo scrupolosamente ed accettarlo in
tutti i suoi punti

dichiarano

• di sollevare gli organizzatori da ogni responsabilità civile e penale, anche oggettiva, in conseguenza
di infortuni cagionati a sé o a terzi ed a malori verificatisi durante l’intera durata del contest, nonché
solleva gli organizzatori da ogni responsabilità legata a furti e/o danneggiamenti di qualsiasi oggetto
personale.
• di sollevare l’organizzazione da qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta, per eventuali danni
materiali e non materiali e/o spese (ivi incluse le spese legali), che dovessero derivargli a seguito
della partecipazione al presente evento, anche in conseguenza del proprio comportamento.

concedono



la liberatoria per l’eventuale utilizzo gratuito delle mie immagini secondo le modalità di diffusione con
mezzi informatici  delle immagini in contesti che non ne pregiudichino la dignità personale.

________________________________ Ѵ ___________________________________

Ѵ __________________________________
luogo  e data

firma leggibile dei genitori/tutori

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss. Regolamento
UE n. 2016/679 (G.D.P.R.), relativo alla protezione del dato personale

L’intestato Ente Locale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei propri utenti nell’espletamento dei compiti,
dei servizi e delle funzioni tipiche della Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 13. Reg. UE 16/679, con la presente

Informa

La propria utenza che al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, l’Ente riceve, conserva, comunica, raccoglie, registra
e dunque tratta dati personali degli utenti che siano necessari al corretto svolgimento dei compiti attribuiti alla Pubblica
Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità, legittimità, correttezza e trasparenza.
Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati sanitari, dati patrimoniali ed ogni altro dato
personale rilevante per l’adempimento del servizio dell’Ente specificamente esercitato.
Il trattamento dei dati della destinataria utenza comprenderà i soli dati anagrafici ed avverrà mediante strumenti idonei a
garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non
autorizzato, uso illecito e diffusione. Inoltre, tali dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del
servizio specificamente richiesto, e potranno successivamente essere conservati se funzionali ad altri servizi.
Allo stesso modo L’Intestato Ente

Informa

L’utenza interessata tutta che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento all’intestato Ente l'accesso ai propri dati
personali, la rettifica degli stessi qualora non siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà poi chiedere la limitazione
del trattamento che la riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato in modo illegittimo. L'apposita istanza
relativa all’esercizio dei sopracitati diritti potrà essere presentata o al sottoscritto Titolare del trattamento o al Responsabile
della protezione dei dati designato, ai recapiti sottoindicati (ex artt. 15 e ss. GDPR 2016/679. L’utenza interessata ha inoltre
diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo competente, il Garante per la Protezione dei Dati Personali.
L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio dell’Ente, evidenziando in tale sede che il
rifiuto di comunicare informazioni obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe comportare l’impossibilità della corretta
erogazione del servizio specificamente richiesto o dovuto.

Titolare del trattamento è il Comune di Gorizia, in persona del sindaco pro tempore, Piazza Municipio, 1 Gorizia, pec
comune.gorizia@certgov.fvg.it

I dati di contatto del DPO sono i seguenti:
− mail: dpo@boxxapps.com
− pec: boxxapps@legalmail.it
− numero verde: 800 893984

Finalità del Trattamento
a. partecipazione alle attività e ai laboratori attivati durante la manifestazione “Let's go!Cosplay & Fun” gestiti dal soggetto
gestore del servizio comunale Punto Giovani, in qualità di organizzatore dell'evento;
b. partecipazione al Cosplay Contest gestita dal soggetto gestore del servizio comunale Punto Giovani in qualità di
organizzatore dell'evento;

Categorie di destinatari cui sono comunicati i dati
I soggetti o le categorie di soggetti che, nell’ambito delle finalità illustrate di seguito, potrebbero venire a conoscenza dei
dati o a cui potranno essere comunicati: gli operatori del soggetto gestore del servizio comunale Punto Giovani alla
luce dell'appalto di servizio in essere ed in qualità di soggetti organizzatori dell'evento; la Giuria individuata per il
Cosplay Contest; i dipendenti del servizio Politiche Giovanili e Ufficio Comunicazione del Comune di Gorizia.
I dati potranno essere diffusi, ma solo in forma aggregata, anonima e per finalità statistiche.

Base Giuridica e consenso
Il  tipo di trattamento dei dati qui elencato, attiene alla seguente base giuridica del trattamento, da rilevarsi  nei punti
seguenti:

mailto:comune.gorizia@certgov.fvg.it


● nell’artt. 6 e 7 Regolamento (UE) 2016/679 e dell’art. 2 – quinquies D.lgs. 196/2003, ovvero la base giuridica del
trattamento si individua nel consenso dell'interessato per quanto concerne la partecipazione ai
laboratori/attività/sfilata Cosplay;

RACCOLTA DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI – autore minorenne

I sottoscritti _______________________________________________, ricevuta l’informativa di cui sopra, ai sensi degli
artt. 6 e 7 Regolamento (UE) 2016/679 e dell’art. 2 – quinquies D.lgs. 196/2003, in merito alla partecipazione alle
attività/laboratori/Cosplay contest;

◊ ACCONSENTONO      -    ◊ NON ACCONSENTONO

Al trattamento dei dati personali del figlio, così come sopra descritto.

________________________________ Ѵ ___________________________________

Ѵ __________________________________
luogo  e data

firma leggibile dei genitori/tutori
I sottoscritti ______________________________ con firma apposta alla presente, confermano di aver preso visione ed
essere a conoscenza dell'informativa di cui sopra.

________________________________ Ѵ ___________________________________

Ѵ __________________________________
luogo  e data

firma leggibile dei genitori/tutori

Liberatoria per la registrazione, trasmissione e conservazione di contenuti (audio,
video, fotografie e dichiarazioni)

TITOLO PROGETTO: “Let's Go Cosplay  & Fun”
DATA: 18.09.2021
LUOGO EVENTO: Giardini Pubblici, strade e piazze del centro cittadino

I sottoscritti  (nome) _______________________ (cognome) _______________________________
(nome) _______________________ (cognome) _______________________________

AUTORIZZANO
Il Comune di GORIZIA, ai sensi degli artt. 96 e 97 della legge in materia di protezione del diritto d’autore e di
altri diritti connessi al suo esercizio, n. 633/1941, nonché ai sensi dell’art. 10 c.c., a:

− Esercitare i diritti di cui all’art. 12 e ss di cui alla legge n. 633/1941.
− Registrare con mezzi informatici: immagini, voce, nomi e dichiarazioni rese.
− Diffondere e pubblicare le immagini e le registrazioni sui canali TWITTER, INSTAGRAM, FACEBOOK

del Servizio Punto Giovani (e in generale del Comune di Gorizia) per le seguenti finalità:
documentazione/promozione/diffusione/comunicazione.

DICHIARANO
− Di autorizzare le riprese dell’immagine, del nome e della voce e/o altri suoni, nei termini ed alle

condizioni indicate, per le finalità attinenti all’evento, per le quali si rimanda all’apposita informativa.
− Di rinunciare a qualunque corrispettivo per la posa, l’utilizzo, la riproduzione e diffusione delle

immagini.
− Di essere informato e consapevole che le registrazioni non saranno in alcun modo oggetto di uso o

diffusione non autorizzata.
La/il sottoscritta/o vieta l’uso delle immagini in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro.

________________________________ Ѵ ___________________________________

Ѵ __________________________________
luogo  e data



firma leggibile dei genitori/tutori

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ART. 13 GDPR 2016/679
Relativi alla videoregistrazione ed alla conservazione delle immagini relative al progetto:

“Let's Go Cosplay  & Fun”

Luoghi: Giardini Pubblici, strade e piazze del centro cittadino

Ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679 si forniscono qui di seguito le indicazioni relative al trattamento dei dati
personali connessi alle riprese, alla registrazione ed alla conservazione delle immagini relative al progetto
“Let's Go Cosplay  & Fun”.
I dati personali conferiti saranno utilizzati dal Comune di Gorizia, al fine dello svolgimento dell’evento nonché
per le finalità connesse e strumentali allo stesso; i dati personali forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nel video,
formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della vigente normativa e degli obblighi di
riservatezza previsti.

Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento
Comune di Gorizia, contattabile ai seguenti recapiti: pec comune.gorizia@certgov.fvg.it

Identità e dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati:
I dati di contatto del DPO sono i seguenti:

● mail: dpo@boxxapps.com
● pec: boxxapps@legalmail.it
● numero verde: 800 893984

Finalità, base giuridica del trattamento e conferimento dei dati
Il trattamento dei dati personali è finalizzato al corretto svolgimento del progetto come sopra descritto ed
all’utilizzo dello stesso a meri fini di documentazione/promozione/diffusione/comunicazione, e la base giuridica
del trattamento è identificata nel consenso dell’interessato. Il conferimento dei dati è facoltativo, ed in caso di
diniego, non sarà possibile la Sua ripresa.

Destinatari ed eventuali categorie di destinatari
Le riprese, e pertanto i dati personali, saranno trattati dai seguenti soggetti:

− operatori del soggetto gestore del servizio comunale Punto Giovani alla luce dell'appalto di servizio in
essere ed  in qualità di soggetti organizzatori dell'evento;

− la Giuria individuata per il Cosplay Contest;
− i dipendenti del servizio Politiche Giovanili e Ufficio Comunicazione del Comune di Gorizia.

Si evidenzia che le registrazioni e le immagini saranno condivise nelle seguenti pagine web
www.puntogiovanigo.altervista.org e www.comune.gorizia.it, e dai rispettivi canali social utilizzati twitter,
facebook e instagram)

Periodo di conservazione dei dati
I dati personali saranno conservati per il tempo necessario al raggiungimento degli scopi per i quali sono stati
raccolti, nel rispetto dei principi di cui all’art. 5 GDPR 2016/679.

Diritti dell’interessato
In ogni momento potrete esercitare i suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento, Comune di Gorizia,
previsti dagli articoli dal 15 al 22 GDPR 2016/679, come previsto dal Regolamento UE, e precisamente: diritto
di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, opposizione al trattamento,  ritiro del consenso;
in merito alle modalità di esercizio dei Suoi diritti, potrà inviare un’istanza al seguente indirizzo mail:
comune.gorizia@certgov.fvg.it
Vi informiamo altresì che avete diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo competente, e potrete a tal
fine rivolgervi al Garante per la Protezione dei Dati Personali tramite il sito www.garanteprivacy.it.

RACCOLTA DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

I sottoscrittI, ricevuta l’informativa di cui sopra, ai sensi degli artt. 6 e 7 Regolamento (UE) 2016/679 in merito al
trattamento dei dati personali relativi all’immagine ed alle riprese video

◊ ESPRIMONO IL CONSENSO     -    ◊ NON ESPRIMONO IL CONSENSO

mailto:www.puntogiovanigo@altervista.com
http://www.comune.gorizia.it/
mailto:comune.gorizia@certgov.fvg.it
http://www.garanteprivacy.it/


Al trattamento dei dati personali del figlio, così come sopra descritto.

________________________________ Ѵ ___________________________________

Ѵ __________________________________
luogo  e data

firma leggibile dei genitori/tutori


