
 

 

 

 

Immagina Lomagna I edizione 2022 – scheda di partecipazione 

  
Alla c.a. Bibliocultura 2.0:  immaginalomagna@gmail.com 

 

Nome e Cognome  dell'autore   

Indirizzo di residenza/ 
domicilio 

 

Recapito telefonico  

E-mail  

Genitore  (se autore è 
minorenne) 

 

Per la sezione 

 
 
❑ A Bambini e ragazzi  
❑ B Giovani 
❑ C Adulti 
 
 
 
 

Inserire il nome/i dei file 
allegati con estensione 
spedita/i via mail o 
Wetransfer (come da art.2 del 
Regolamento) ed i relativi 
titoli delle opere 

Es: nomecognome1,jpg      Titolo opera: Municipio Lomagna 
Es: nomecognome2.mp4   Titolo opera: Le corti di Lomagna 

 
Garantisco la piena titolarità e l’originalità del video-racconto e/o fotografia (d’ora in avanti 
genericamente “l’opera”) sollevando i promotori da qualsiasi responsabilità civile, penale e di 
violazione di copyright relativo al contenuto dell’opera. 
 

Dichiaro: 

• di essere l'unico autore dell’opera e di poter pienamente disporre in modo esclusivo di tutti 
i diritti d’autore inerenti alla stessa e a tutto ciò in essa contenuto (musica, immagini, foto, 
video, ecc.); 

• che l’opera/le opere è/sono inedita/e fino al momento della premiazione; 

Comune di Lomagna Biblioteca di Lomagna 

“Un mondo di fantasia” 

Bibliocultura 2.0 

Volontari biblioteca di 

Lomagna ODV 



• di informare tempestivamente gli enti promotori in caso l’opera non fosse più inedita al 
momento della premiazione; 

• di cedere gratuitamente agli enti promotori il diritto di utilizzo dell’opera e di garantire agli 
enti promotori il pacifico godimento del diritto di utilizzo per la presente iniziativa e per 
tutti gli usi di comunicazione ad essi correlati che le stesse intendano effettuarne;  

• di rinunciare a qualsiasi futura richiesta di compenso relativamente alla produzione e 
all’utilizzo dell’opera; 

• di essere esclusivamente responsabile del contenuto dell’opera, avendo curato l’integrale 
adempimento e/o soddisfazione dei diritti spettanti a terzi per l’utilizzo dei diritti di 
immagine previste ai sensi di legge; 

• di tenere indenne e manlevare gli enti promotori, nonché i soggetti ad essi collegati o da 
essi controllati, i suoi rappresentanti, dipendenti, consulenti, nonché qualsivoglia suo 
partner commerciale da eventuali pretese avanzate da terzi, a qualsiasi titolo, in relazione 
ai diritti d’utilizzo ceduti agli enti promotori e/o ai contenuti dell’opera; 

• di aver preso visione del regolamento e di accettarlo in ogni sua parte; 
 
Accetto inoltre che la mia opera venga visualizzata dalla giuria e autorizzo alla proiezione in 
pubblico durante l’incontro di premiazione, e acconsento all’inserimento e pubblicazione in una 
futura eventuale raccolta del concorso. 
 
 
 Luogo e data Firma 
  (dell'autore o del genitore/tutore in caso di minore) 
 
____________________________ ________________________________ 
 
 
 
INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI – REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 RELATIVO ALLA 

PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE RIGUARDO IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (“GDPR”)  

Come richiesto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali dell’Unione Europea (GDPR 

2016/679, Articolo 13), prima di procedere al trattamento, gli aspiranti partecipanti sono informati che i 

dati personali conferiti ai fini della partecipazione al Concorso sono oggetto di trattamento da parte 

dell’Associazione Bibliocultura 2.0 – Volontari Biblioteca di Lomagna - ODV, sia in forma cartacea che 

elettronica, per le finalità di seguito indicate. 

 Titolare del trattamento – Titolare del Trattamento dei Dati Personali è l’Associazione Bibliocultura 2.0 – 

Volontari Biblioteca di Lomagna - ODV, con sede legale in Lomagna (LC), Via Legnano n. 1. Tale soggetto 

potrà essere contattato per questioni inerenti il trattamento dei dati dell’Interessato, al seguente indirizzo 

e-mail: bibliocultura.volontarilomagna@pec.it 

Informazioni sul trattamento – I dati personali oggetto di trattamento vengono raccolti direttamente da 

parte dell’Associazione Bibliocultura 2.0 – Volontari Biblioteca di Lomagna - ODV  

Finalità del Trattamento e Base Giuridica del Trattamento: Il trattamento dei dati personali conferiti 

avverrà in conformità alla vigente normativa in materia di Privacy. Pertanto, l’Associazione Bibliocultura 2.0 

– Volontari Biblioteca di Lomagna - ODV si impegna a trattarli secondo i principi di correttezza, liceità e 

trasparenza, nel rispetto delle finalità di seguito indicate, raccogliendoli nella misura necessaria ed esatta 

per il trattamento e consentendone l’utilizzo solo da parte di personale allo scopo autorizzato. La base 

giuridica del trattamento si identifica nella esecuzione del presente Concorso e negli obblighi al medesimo 



connessi e/o dal medesimo direttamente e/o indirettamente derivanti (i.e. consegna dei premi al 

vincitore). Il trattamento avverrà in modalità cartacea e mediante strumenti informatici con profili di 

sicurezza e confidenzialità idonei a garantire in ogni momento la sicurezza e la riservatezza dei dati 

personali, nonché a evitare accessi non autorizzati agli stessi. Lo scopo principale del trattamento dei dati 

personali forniti dai vincitori è funzionale all’espletamento del concorso, alla consegna dei premi agli stessi 

e alla promozione e comunicazione dell’iniziativa.  

Natura del trattamento: il trattamento dei dati personali, per la finalità di cui sopra è strettamente 

funzionale al perseguimento delle relative finalità e non è necessario alcun preventivo e specifico consenso 

da parte dell’Interessato. Il conferimento dei dati è obbligatorio, l’eventuale rifiuto a fornirli o la 

comunicazione errata di una delle informazioni necessarie determina l’impossibilità di poter partecipare al 

Concorso.  

Modalità di trattamento e Periodo di Conservazione dei dati: il trattamento dei dati personali sarà 

effettuato con strumenti manuali, informatici e telematici, anche automatizzati, secondo i principi di 

correttezza, liceità e trasparenza, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, nel rispetto di 

quanto previsto dalla vigente normativa. Il trattamento potrà essere altresì effettuato attraverso strumenti 

automatizzati atti a memorizzare, gestire o trasmettere i dati stessi e, comunque, sarà sempre eseguito nel 

rispetto della normativa di riferimento. I dati personali saranno conservati per il tempo previsto dalla 

normativa applicabile.  

Ambito di conoscibilità e comunicazione dei dati: i dati potranno essere comunicati a società terze 

fornitrici di servizi in qualità di autonomi Titolari e/o di Responsabili nonché a soggetti a cui la facoltà di 

accedere ai dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge, di regolamento, ovvero da ordini 

impartiti da Autorità a ciò legittimate dalla Legge. I dati personali conferiti, qualora sia necessario per la 

finalità sopra descritta, saranno portati altresì a conoscenza dello staff dell’Associazione Bibliocultura 2.0 – 

Volontari Biblioteca di Lomagna - ODV.  

Modalità di esercizio dei diritti e revoca del consenso 

L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i suoi diritti conformemente a quanto previsto dall’art. 

12 del GDPR inviando: 

- una raccomandata a: Bibliocultura 2.0 - ODV, con sede legale in Lomagna (LC), Via Legnano 1; 

- una e-mail a: bibliocultura.volontarilomagna@pec.it 

Ai sensi dell’art. 7 comma 3 del suddetto Regolamento, l’interessato ha facoltà di revocare il proprio 

consenso in qualsiasi momento.  

❑ Autorizzo   ❑ Non autorizzo 
 
 
 Luogo e data Firma 
  (dell'autore o del genitore/tutore in caso di minore) 
 
____________________________ ________________________________ 
 
 

 
 
 


