CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
“OSASCO’S GOT TALENT”
(Quarta Edizione)
IN CASO DI DUO E/O GRUPPO IL PRESENTE MODELLO DOVRA’ ESSERE COMPILATO DA
CIASCUN COMPONENTE
INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali dei partecipanti alla manifestazione 4° OSASCO’S GOT TALENT saranno trattati e
conservati da PRO LOCO OSASCO – Via Giardini n° 1 – 10060 Osasco (TO).
I dati saranno trattati sia in formato cartaceo che con modalità informatizzata.
Le informazioni relative ai partecipanti verranno trattate per le sole finalità strettamente legate allo
svolgimento della manifestazione.
Gli stessi dati potranno essere comunicati per le finalità di cui sopra anche al Comune di OSASCO, alle
televisioni, alle radio, alla stampa e a tutte le entità che gravitano attorno alla manifestazione.
Il mancato consenso al trattamento dei dati personali impedirà alla Pro Loco di Osasco di assicurare
all’artista la partecipazione alla manifestazione.
Rispetto ai dati personali ogni interessato può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs.
196/2003 ed in particolare può richiedere di avere accesso a tali dati, di aggiornarli, correggerli, ecc.
Letta l’informativa sopra riportata si manifesta il consenso al trattamento dei dati.
Luogo e data ______________________________________________________________________
Nome e cognome del partecipante ____________________________________________________
(in caso di duo e/o gruppo indicarne il nome)____________________________________________
Luogo e data di nascita del partecipante ________________________________________________
Firma del partecipante ______________________________________________________________
PER I MINORENNI IL CONSENSO DOVRÀ’ ESSERE TASSATIVAMENTE SOTTOSCRITTO DAL
GENITORE ESERCENTE LA POTESTÀ OVVERO DAL TUTORE.
(IN CASO DI DUO O GRUPPO CON UNO O PIU’ COMPONENTI MINORENNI, IL CONSENSO
DOVRA’ ESSERE SOTTOSCRITTO DAL GENITORE/TUTORE DI CIASCUN COMPONENTE
MINORENNE)
Il sottoscritto __________________________________________________(nome e cognome) letta
l’informativa sopra riportata manifesta il consenso al trattamento dei dati personali del
partecipante ____________________________________(indicare nome e cognome del candidato)

Luogo e data _____________________ Firma del genitore/tutore___________________________
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