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Modulo di partecipazione alla cena in bianco 

18 Agosto 2019

Compilare e inviare a

cenainbiancoscarlino@comune.scarlino.gr.it

Nome

Cognome

Indirizzo email

Cellulare

Località di rovenienza

Località di Provenienza

Numero Adulti
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Numero di bambini/ragazzi minori di 18 anni

Vuoi prenotare un cestino pasto ?

Se hai risposto SI alla domanda precedente vuoi un pasto:

Guarda i Cestini disponibili

Scegli il Cestino

Informativa ai sensi dell'art. 12 e ss Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal

d.lgs. n. 101/2018

Il Comune di Scarlino, in qualità di Titolare del trattamento, informa i partecipanti della presenza di videocamere e

fotocamere  all’interno del perimetro individuato per lo svolgimento della Cena in Bianco  che  potranno riprenderli e/o

fotografarli per finalità di mera pubblicizzazione dell’evento, in diretta streaming o in differita. 
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SI NO

Vegetariano Non vegetariano

Cestino Monte D'Alma

Cestino  8 Punte

Cestino  Castello

Cestino  Cala Violina

Cestino San Martino
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Le immagini registrate potranno, quindi, essere pubblicate sul sito istituzionale del ns Ente e sulle pagine dei ns social

network (instagram, facebook, twitter, you tube) per le finalità suddette.

Il Titolare del trattamento informa, che la compilazione ed invio del presente modulo equivale a manifestazione di vo-

lontà informata ed inequivocabile alla ripresa e alla successiva pubblicazione e diffusione della sua immagine,  per le

finalità sopradette.

Informativa ai sensi dell'art. 12 e ss Regolamento UE 679/2016

I dati personali raccolti nel presente modulo sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente per finalità istituzionali

e/o per obblighi di  legge  e/o precontrattuali  o contrattuali.  Il trattamento degli  stessi avviene ad opera di soggetti

impegnati  alla riservatezza, con logiche correlate  alle finalità  e, comunque, in modo da garantire  la sicurezza e la

protezione dei dati. 

Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti di cui agli art. 15 e ss Reg.

UE 679/2916, l'interessato potrà visitare il sito www.comune.scarlino.gr.it accedendo alla sezione privacy.Il titolare del

trattamento è il Comune di Scarlino.
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