
SCHEDA DI  ISCRIZIONE 

al corso  di narrativa interculturale 

Italienità o della cittadinanza multietnica   
 

 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________ 

 

Nato/a a ______________________________ Prov. ______________ il__________________   

Residente a _____________________ Prov. ____ Via __________________________ n° ___  

E-mail ______________________________________________________________________                                                                                  

Telefono/cellulare ____________________________________________________________ 

chiedo l’iscrizione al corso di narrativa interculturale in partenza sabato 20 novembre 2021 

data                                                                                                                 Firma 

 

 

 

 

 

 

 

LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE  

 
AUTORIZZO 

 
A titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, 

n. 633, Legge sul diritto d’autore, e successive modifiche, la pubblicazione e/o diffusione dei propri testi sul sito internet 

del Comune di Ravenna, pagina facebook Festival delle Culture-Ravenna Partecipa e/o su carta stampata, con finalità di 

carattere culturale e promozionale. La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con 

comunicazione scritta da inviare via posta comune a Casa delle Culture Piazza Medaglie d’Oro 4 48122 Ravenna o tramite 

e-mail casadelleculture@comune.ravenna.it 

.  

 Luogo e data In fede 
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INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Gentile candidato/a, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. del 30/06/2003 e del Regolamento Europeo sulla 

Protezione dei dati personali (regolamento n. 2016/679, GDPR, operativo dal 25 maggio 2018), La informo che i Suoi 

dati personali, conferiti al Comune di Ravenna nell’ambito del Corso  di narrativa interculturale Italienità o 

della cittadinanza multietnica saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa prevista dal predetto 

Regolamento Europeo e che: 

a) FINALITÀ DEL TRATTAMENTO: Il trattamento ha finalità connesse all’instaurazione e gestione del corso. 

b) MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Il trattamento è realizzato attraverso operazioni, 

effettuate con o senza l’ausilio di strumenti elettronici e consiste nella raccolta, registrazione, organizzazione, 

conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, 

interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. Il trattamento è svolto dal titolare e 

dagli incaricati espressamente autorizzati dal titolare. 

c) CONFERIMENTO DEI DATI E RIFIUTO: Il conferimento dei dati personali è necessario ai fini dello svolgimento 

delle attività di cui al punto a) e il rifiuto da parte dell’interessato di conferire i dati personali comporta 

l’impossibilità di adempiere all’attività di cui allo stesso punto a). Per quanto concerne i dati raccolti relativi ai 

soggetti specificati nella prima parte del presente documento il rischio legato alla gestione e al trattamento può 

definirsi basso. Per i dati sensibili dei candidati e dei terzi i rischi legati al loro trattamento possono definirsi bassi. 

I rischi relativi agli strumenti elettronici possono riguardare mal funzionamento o guasti, eventi naturali, alterazioni 

nella trasmissione. Per ridurre i rischi al minimo sono state adottate, oltre alle misure di sicurezza sopra specificate, 

le seguenti misure di sicurezza: password di otto caratteri sostituita ogni tre mesi, disposizione a tutti gli utilizzatori 

di non lasciare incustoditi gli strumenti elettronici e che verifichino la provenienza delle e-mail. 

I rischi relativi ai software possono consistere in errori o virus. Si è data disposizione di provvedere periodicamente 

alla pulizia dei file temporanei e del disco rigido. 

d) COMUNICAZIONE DEI DATI: I dati personali possono venire a conoscenza esclusivamente degli incaricati del 

trattamento  

e) CONSERVAZIONE DEI DATI: I dati sono conservati per il periodo necessario per l’espletamento del concorso e 

comunque per un periodo non superiore a tre anni. 

f) TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Il titolare del trattamento è Il Comune di Ravenna  

g) DIRITTI DELL’INTERESSATO: L’interessato ha diritto all’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e 

opposizione al trattamento dei dati, a revocare il consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del 

trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca, nonché proporre reclamo all’Autorità Garante per la 

protezione dei dati personali. L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta 

da inviare a mezzo e-mail all’indirizzo: casadelleculture@gmail.com 

 

Il sottoscritto _______________________________________________________dichiara di aver ricevuto l’informativa 

che precede ed acconsente al trattamento dei dati personali cosi come indicato. 

  

data                                                                                                                 Firma  
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