
 

Al Comune di  

Boffalora Sopra Ticino 

Piazza IV Giugno n. 2 

20010 Boffalora Sopra Ticino 

 

 

 

 

 

 

MODULO DI ISCRIZIONE  CUCCAGNA 2020 

(da inviare all'indirizzo protocollo@boffaloraticino.it da inviare entro le ore 12.00 del 28/07/2020) 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

nato a ________________________ il ___________________ residente a Boffalorara Sopra Ticino 

in Via ______________________________________ n. _____  Cell._________________________ 

e-mail _____________________________________,  

 

CHIEDE 

 

di poter partecipare alla Cuccagna 2020 che si terrà il giorno 02.08.2020 alle ore 17.00 dichiarando 

tal fine di mantenere indenne l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità derivante dalla 

propria partecipazione al tradizionale evento  e di essere a conoscenza che potranno essere 

accolte  fino ad un numero massimo di 20 iscrizioni.  

 

Boffalora Sopra Ticino, _____________________                                             Firma 

 

        ________________________________ 

 

 

ALLEGO Consenso al trattamento dei dati personali debitamente firmato. 

 



 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ( PRIVACY ) 

ai sensi art 13 del Regolamento UE 2016/679 

 

Secondo la normativa indicata, il trattamento relativo all'iscrizione alla cuccagna 2020 sarà improntato ai 

principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Il trattamento dei dati è effettuato per il perseguimento degli scopi istituzionali del Comune ai sensi dell' 

articolo 6 comma 1 lett. e) del Regolamento UE 2016/679. 

 I dati saranno trasmessi ad altri uffici comunali e non saranno trasmessi a Paesi terzi. 

I dati saranno conservati fino al decorrere del termine prescrizionale ordinario dalla fine del periodo 

d'utilizzo. 

L' interessato può chiedere al Titolare del trattamento l' accesso ai dati personali, la loro rettifica, la 

limitazione al trattamento ed ha il diritto di opporsi al trattamento; la cancellazione può essere richiesta 

solo nei casi in cui il trattamento non sia fatto in esecuzione di un obbligo di legge. 

E' esclusa la portabilità dei dati. L'interessato può proporre reclamo all' autorità Garante per la privacy. 

L'interessato ha l'obbligo giuridico di fornire i dati, la mancata comunicazione o divieto di utilizzo comporta 

l'immediata inamissibilità della domanda di iscrizione presentata. 

Non viene effettuata la profilazione. 

Il Titolare del Trattamento è il Comune di Boffalora Sopra Ticino, con sede in Boffalora Sopra Ticino, Piazza 

Piazza 

IV Giugno n. 2, mail: comune.boffaloraticino@pec.it 

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è la società SQ Più (Sicurezza è qualità) srl con sede in 

Milano Via Muzio Attendolo detto Sforza n. 5 la quale ha individuato quale referente l’Avvocato Cesare Del 

Moro con studio in Milano, largo Cairoli n. 2. 

Conosciute le finalità e le modalità di elaborazione dei dati che mi sono richiesti e sapendo che in qualsiasi 

momento potrò chiederne modifica o quando possibile, la cancellazione 

 

Consenso al trattamento dei dati personali Regolamento (UE) 2016/679 

 

La/Il sottoscritta/o _____________________________________________________________ 

 

dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, in 

particolare riguardo ai diritti riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679 e di acconsentire, al 

trattamento manuale/informatico dei dati personali, anche particolari, e per le finalità indicate 

nell’informazione stessa.  

 

Luogo, data ___________________________ Firma _________________________________ 

 

 

Consenso all’utilizzo delle immagini, dei video e degli audio Regolamento (UE) 2016/679 

 

La/Il sottoscritta/o _______________________________________________________  

con riferimento alle foto e/o alle riprese audio/video scattate e/o riprese presa visione delle 

informazioni,  

AUTORIZZA 

 

la pubblicazione o la diffusione delle foto, dei video o degli audio ripresi durante la 

manifestazione tramite i seguenti canali (barrare i canali di pubblicazione autorizzati): 

□ opuscoli e comunicati stampa in formato cartaceo e/o digitale 

□ sito web istituzionale www.boffaloraticino.it 

□ pagina facebook www.facebook.com/Comune-di-Boffalora-Sopra-Ticino-172626256107490/ 

 

 

Luogo, data ___________________________ Firma __________________________________ 


