
 

 

Comune di Cesena 
Servizio Pianificazione Strategica, Progetti Integrati comunali, nazionali ed europei 

Staff Segretario - Coordinamento, Controlli e Progetti Strategici 

Piazza del Popolo, 10  -  47521 CESENA (FC)  -  www.comune.cesena.fc.it 

 
PROGETTO BACK TO THE FUTURE 

1_Scheda di Candidatura e liberatoria utilizzo immagini per studenti maggiorenni 
 

PER CANDIDATI MAGGIORENNI 

 

CANDIDATURA AL PROGETTO BACK TO THE FUTURE 
(da compilare nel caso il candidato sia maggiorenne) 

 
Io sottoscritto/a_______________________________________________________ 
 
Nato/a ___________________________________________il:_________________ 
 
Residente a: ________________________ in Via:___________________________ 
 
dichiaro di candidarmi per la partecipazione al progetto “Back to the fUturE” promosso dal Comune 
di Cesena 
 
Firma del partecipante 
__________________________________ 

 
Nota: Allegare alla domanda un documento di riconoscimento del candidato 

 

LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELLE IMMAGINI 
(da compilare nel caso il partecipante sia maggiorenne) 

  
In relazione alla partecipazione del sottoscritto/a _______________________________________ 
al progetto “Back to the fUturE” organizzato dal Comune di Cesena 

 
AUTORIZZO 

 
l’uso delle immagini, raccolte o realizzate nell’ambito del progetto “Back to the fUturE” nel periodo 
dal 01/03/2020 al 30/05/2020, da parte del Comune di Cesena e di coloro che produrranno video e 
foto durante il progetto per la realizzazione di: report, mostre fotografiche, pubblicazioni, video, 
progetti multimediali e altri progetti culturali, con le seguenti limitazioni:  
• non verrà fatto alcun uso delle immagini lesivo di qualsivoglia diritto dei soggetti ripresi;  
• nei progetti realizzati, cartacei o in rete (internet), verrà sempre citata la provenienza delle 
immagini nel rispetto della normativa vigente;  
• la promozione dell’iniziativa e/o la trasmissione della memoria e/o la comprensione della storia 
saranno gli scopi prevalenti di utilizzo delle immagini;  
• le immagini e il loro diritto di utilizzo, concessi a titolo completamente gratuito, resteranno di 
proprietà degli autori;  
• nessun uso delle immagini è e sarà consentito oltre le suddette limitazioni e qualsiasi utilizzo 
futuro, diverso da quello sopra specificato, dovrà essere nuovamente concordato e autorizzato dal 
soggetto ripreso. 
 
 
Luogo ___________________ Data ___________________ 
 
Firma del candidato_______________________________ 
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PROGETTO BACK TO THE FUTURE 

2_Scheda di Candidatura e liberatoria utilizzo immagini per studenti minorenni 
 

PER MINORENNI 

 

CANDIDATURA AL PROGETTO BACK TO THE FUTURE 
(da compilare da parte di entrambi i genitori) 

 
Io sottoscritto (padre)__________________________Nato a __________________il:__________ 
 
Io sottoscritto (madre)_________________________Nata a __________________il:___________ 
 
approvo e confermo la candidatura di mio/a figlio/a _________________________________ al 
progetto “Back to the fUturE” promosso dal Comune di Cesena. 
                    
             Firma della madre                    Firma del padre            Firma del\la minore candidato/a 

 
___________________           _____________________          _______________________ 

 
Nota: Allegare alla domanda i documenti di riconoscimento di entrambi i genitori e il 
documento del candidato. 

 

LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELLE IMMAGINI 
(da compilare da parte di entrambi i genitori) 

 
Io sottoscritto (padre)_____________________io sottoscritta (madre)_______________________ 
Genitori di ________________________________ 
(per le ulteriori informazioni anagrafiche si rimanda al riquadro superiore) 
 
in relazione alla candidatura di mio/a figlio/a al progetto “Back to the fUturE” organizzato dal 
Comune di Cesena 

AUTORIZZO 
 

l’uso delle immagini, raccolte o realizzate nell’ambito del progetto “Back to the fUturE” nel periodo 
dal 01/03/2020 al 30/05/2020, da parte del Comune di Cesena e di coloro che produrranno video e 
foto durante il progetto per la realizzazione di: report, mostre fotografiche, pubblicazioni, video, 
progetti multimediali e altri progetti culturali, con le seguenti limitazioni:  
• non verrà fatto alcun uso delle immagini lesivo di qualsivoglia diritto dei soggetti ripresi;  
• nei progetti realizzati, cartacei o in rete (internet), verrà sempre citata la provenienza delle 
immagini nel rispetto della normativa vigente;  
• la promozione dell’iniziativa e/o la trasmissione della memoria e/o la comprensione della storia 
saranno gli scopi prevalenti di utilizzo delle immagini;  
• le immagini e il loro diritto di utilizzo, concessi a titolo completamente gratuito, resteranno di 
proprietà degli autori;  
• nessun uso delle immagini è e sarà consentito oltre le suddette limitazioni e qualsiasi utilizzo 
futuro, diverso da quello sopra specificato, dovrà essere nuovamente concordato e autorizzato dal 
soggetto ripreso. 
 
Luogo ______________ Data _______________ 
 
Firma del padre_______________________ Firma della madre___________________________ 
 

 

http://www.delfo.forli-cesena.it/


 

 

Comune di Cesena 
Servizio Pianificazione Strategica, Progetti Integrati comunali, nazionali ed europei 

Staff Segretario - Coordinamento, Controlli e Progetti Strategici 

Piazza del Popolo, 10  -  47521 CESENA (FC)  -  www.comune.cesena.fc.it 

 
 

PROGETTO BACK TO THE FUTURE 
 

3_ Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in merito al trattamento dei dati 
personali raccolti presso l’interessato 

 

Ai sensi dell’art. 13  del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), il Comune di Cesena con 

riferimento all’attività di trattamento dei dati personali raccolti presso l'interessato, relativi all’organizzazione 

del progetto “Back to the fUturE”, al fine di dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati 

personali delle persone fisiche, con la presente informativa intende fornire le informazioni essenziali che 

permettono alle stesse l’esercizio dei diritti previsti dalla vigente normativa. 

Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei dati 

Titolare del trattamento dei dati: COMUNE DI CESENA 
piazza del Popolo, 10 
Cap. 47521 Città Cesena (FC.) 
P.E.C. protocollo@pec.comune.cesena.fc.it 

Responsabile del trattamento dei dati 

 

SETTORE STAFF DEL SEGRETARIO- PROGETTI 
STRATEGICI rappresentato organicamente dal Dirigente 
Dott.ssa Manuela Lucia Mei 
P.E.C. protocollo@pec.comune.cesena.fc.it 
Email: progetti.integrati@comune.cesena.fc.it 

Responsabile della Protezione dei Dati 
(R.P.D.-D.P.O. – Data Protection Officer) 

Il Titolare del trattamento dati ha designato il Responsabile 
della Protezione dei Dati (D.P.O.) ex art. 37 del 
Regolamento UE 2016/679. E’ possibile rivolgersi al 
Titolare o al D.P.O. al seguente indirizzo e-mail: 
privacy@unionevallesavio.it 

Base giuridica del trattamento  

La base giuridica che legittima l’utilizzo dei dati personali è la necessità di adempiere ad un obbligo legale 

e/o contrattuale al quale è soggetto il Titolare del trattamento, 

nonché il consenso al trattamento dei dati sensibili espressamente manifestato (Att.ne è solo eventuale nei 

casi in cui l’interessato debba manifestare il consenso al trattamento di dati sensibili – v. tabella in calce). 

Finalità del trattamento dei dati 

I dati personali saranno trattati dal Titolare nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o 

comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge e dai 

regolamenti per finalità: 

a) relative all’adempimento di un obbligo legale e/o contrattuale al quale il Titolare del trattamento è 

soggetto; 

b) necessarie ad accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità 

giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali. 

Il trattamento è effettuato per il perseguimento delle finalità di cui sopra ed, in particolare, per:  

 Organizzazione del progetto Back to the fUturE;  
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Qualora il Titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da 

quelle per cui essi sono stati raccolti, prima di tale trattamento, sarà fornito all’interessato informazioni in 

merito a tale diversa finalità nonché ogni ulteriore informazione necessaria per garantire un trattamento 

corretto e trasparente. 

Modalità di trattamento dei dati personali 

I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici e trattati con modalità 

strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate nel rispetto dei principi dell’art. 5 del 

Regolamento UE 2016/679 e dei diritti dell’interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento. 

Misure di sicurezza 
Il Titolare del trattamento e il Responsabile del trattamento garantiscono l’adozione di misure tecniche ed 

organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio ai sensi dell'art. 32 del 

Regolamento UE 2016/679. Il trattamento dei dati è effettuato a cura delle persone autorizzate allo 

svolgimento delle relative procedure.  

Destinatari dei dati - Comunicazione dei dati  
I dati personali oggetto di trattamento possono essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e privati, in 
ottemperanza ai relativi obblighi di legge, di regolamento e/o contrattuali o quale requisito necessario per la 
conclusione di un contratto, esclusivamente per le finalità di cui alla presente Informativa. In particolare, i dati 
saranno comunicati a al Parlamento Europeo per esclusive ragioni gestionali, contabili, amministrative, 
istituzionali, fiscali, assicurative. 
  

Tempo di conservazione dei dati 

I dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di 
durata del rapporto contrattuale, fatta salva l’ulteriore conservazione degli stessi laddove necessaria ai 
legittimi interessi del Titolare e all’adempimento di specifici obblighi di legge o regolamento.  

Diritti dell’interessato  

In base all’art. 15 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679, gli interessati ovvero le persone fisiche cui i 

dati si riferiscono, possono esercitare in qualsiasi momento i propri diritti nei confronti del Titolare; in 

particolare il diritto di accesso ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, 

l’aggiornamento se essi risultano incompleti o erronei e la cancellazione, se essi sono stati raccolti 

in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento, fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da parte 

del Titolare. A tal fine è possibile inoltrare istanza al Titolare del trattamento o al D.P.O. al seguente indirizzo 

mail: privacy@unionevallesavio.it 

Diritto di proporre reclamo  

In base a quanto previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, in caso di presunte violazioni del 

Regolamento stesso l'interessato può proporre reclamo all’Autorità di Controllo Italiana - Garante per la 

protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it), fatta salva ogni altra forma di ricorso amministrativo o 

giurisdizionale. 

 
 
Per ricevuta e presa visione: 
 
Per maggiorenni: 
Firma del partecipante __________________________ 
 
Per minorenni: 
Firma del padre_______________________ Firma della madre____________________________ 

http://www.delfo.forli-cesena.it/
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