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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO VIDEO 

 

“LA PROVINCIA DI ASTI: PASSIONI E PAESAGGI DA SCOPRIRE” 

 

 

 

Titolo del video: …………………......................................................................................................... 

 

Durata: .........................     

 

Categoria:       SPOT          REPORTAGE      

 

Autore (cognome e nome): .................................................................................................................... 

 

Descrizione (massimo 5 righe): 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

 

Eventuali note: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Il/La sottoscritto/a (autore)  

 

cognome …...........................................................nome......................................................................... 

nato/a a …................................................................. il …..................................................................... 

codice fiscale…...................................................................................................................................... 

residente a …..........................................................................  provincia …..........................................  

c.a.p. ….........................in via …............................................................................................................ 

tel. ..................................................................e-mail.............................................................................. 
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Dichiara di aver letto e accettare in tutte le sue parti il regolamento del Bando:  

“La Provincia di Asti: passioni e paesaggi da scoprire” – Concorso Video 

 

Dichiara di detenere tutti i diritti e/o le liberatorie relative a immagini, testi, musiche presenti nel 

video presentato a Concorso. Autorizza l’associazione “Laboratori digitali Spleen” a diffondere il 

video con ogni mezzo, rinunciando espressamente a qualsiasi pretesa economica nei confronti 

dell’associazione o di suoi partner interessati alla diffusione e trasmissione pubblica del video, 

anche parziale. La sottoscrizione della presente vale anche come concessione di una liberatoria per 

la proiezione pubblica delle opere e per la loro trasmissione.  

 

Dichiara inoltre di acconsentire ad eventuali riprese audiovisive e/o fotografiche della propria 

persona che potranno essere effettuate durante l’evento di premiazione e autorizza l’associazione 

“Laboratori digitali Spleen” e/o i suoi partner a utilizzare gratuitamente e senza ulteriori 

comunicazioni le suddette immagini. 

 

Luogo ........................................................... 

 

Data .............................................................. Firma .............................................................  

(se minorenne occorre anche la firma di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci) 

 

Nome – Cognome – data di nascita ………………………………………………………………… 

 

Firma ..................................................  

 

Nome – Cognome – data di nascita ………………………………………………………………… 

 

Firma ..................................................  

 

 

 

 
• ALLEGARE COPIA DEL REGOLAMENTO FIRMATO, DELL’INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

SOTTOSCRITTA E DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ 

• IN CASO DI MINORENNI, ALLEGARE ANCHE COPIA DEL DOCUMENTO DI UN 

GENITORE (O DI CHI NE FA LE VECI)  
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

La Provincia di Asti, nel rispetto dei principi sanciti dal Regolamento Europeo n. 2016/679 (GDPR) 

e dalle altre disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali, fornisce le informazioni 

di seguito riportate. 

Il titolare del trattamento è la Provincia di Asti, Piazza Alfieri 33, 14100 Asti. Per contatti: 

centralino telefonico 0141 433211, email urp@provincia.asti.it, Posta Elettronica Certificata 

provincia.asti@cert.provincia.asti.it 

La Provincia di Asti ha nominato un Responsabile della protezione dei dati, che gli interessati 

possono contattare via mail all’indirizzo dedicato dpo@provincia.asti.it o scrivendo al Responsabile 

per la Protezione dei Dati presso la Provincia di Asti, Piazza Alfieri 33, 14100 Asti. 

La Provincia di Asti tratta i dati personali nei limiti di quanto ciò sia strettamente necessario allo 

svolgimento delle funzioni istituzionali. I dati personali sono trattati con l'utilizzo di procedure 

informatizzate e anche senza l’ausilio di elaboratori, nel rispetto dei principi di necessità e 

pertinenza e per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono raccolti. 

Il conferimento dei dati è facoltativo. Il mancato conferimento dei dati necessari per l’esecuzione 

dei servizi richiesti comporta l'impossibilità di ottenere i servizi medesimi e/o l’improcedibilità e 

inammissibilità delle istanze. 

La base giuridica del trattamento è rappresentata dal diritto dell’Unione Europea e dalle singole 

leggi dell’ordinamento italiano in materia di attività finalizzata all’esecuzione di compiti di 

interesse pubblico o connessi all’esercizio di pubblici poteri.  

I dati personali dell’interessato potranno essere "comunicati", con tale termine intendendosi il darne 

conoscenza ad uno o più soggetti determinati, nei seguenti termini: professionisti esterni per la 

gestione degli adempimenti contabili (fermo restando il divieto assoluto relativo ai dati idonei a 

rivelare lo stato di salute) e partner di progetto. I dati personali non saranno oggetto di diffusione. 

I dati verranno trattati per tutta la durata del servizio richiesto all’Ente, anche successivamente, per 

l’espletamento di obblighi di legge e per finalità amministrative e di pubblico interesse e salvo il 

loro utilizzo per periodi ulteriori dovuti a richieste delle autorità giudiziarie e di altre pubbliche 

autorità. 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione 

di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto 

dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 Regolamento). 

 

Ho preso atto di quanto sopra e do il mio consenso al trattamento dei miei dati personali. 
 

 

Firma……………………………………………………………………………………… 

(se minorenne occorre anche la firma di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci) 

 
Firma……………………………………………………………………………………… 

 

Firma……………………………………………………………………………………… 

 
 

Data ………………….. 

 

                       


