
         

 

 

ASSESSORATO ALLE PARI OPPORTUNITA’ 

 

COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA’ 

 

MODULO DI ADESIONE 

 

PROGETTO LOCANDINE –SCONFIGGERE GLI STEREOTIPI- 

 

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………… Nato/a a ……………………………… 

Il……………………….. in qualità di docente referente 

Istituto: ……………………………………………………… 

Classe: ……………………………………………………….. 

N° Studenti: 

Riportare negli spazi sottostanti nome e cognome degli studenti partecipanti: 

• ………………………………………….……………………………………………………… 

• …………………………………………..…………………………………………………….. 

• ………………………………………….……………………………………………………… 

• …………………………………………………………………………………………………. 

• …………………………………………………………………………………………………. 

• …………………………………………………………………………………………………. 

Riportare le frasi con l’indicazione del nome e cognome dello studente autore: 

• ………………………………………………………………………………………………… 

• ………………………………………………………………………………………………… 

• ………………………………………………………………………………………………… 

• ………………………………………………………………………………………………… 

• ………………………………………………………………………………………………… 

• ………………………………………………………………………………………………… 

• ………………………………………………………………………………………………… 

• ………………………………………………………………………………………………… 

• ………………………………………………………………………………………………… 

• ………………………………………………………………………………………………… 

• ………………………………………………………………………………………………… 

• ………………………………………………………………………………………………… 

• ………………………………………………………………………………………………… 



         

 

 

DICHIARA 

Di voler aderire a codesto progetto e di cedere, a nome del proprio gruppo, gratuitamente ed 

incondizionatamente all’Assessorato alle Pari opportunità e alla Commissione Pari Opportunità il 

diritto di pubblicare, riprodurre, diffondere, in tutto o in parte, in qualsiasi forma e modo e con 

qualsivoglia mezzo, l’opera partecipante, rinunciando sin da ora a ogni diritto, azione o pretesa al 

pagamento di compensi o corrispettivi per l’uso dell’immagine e/o del progetto grafico 

 

ai sensi dell'art.6 c. 1 lett.a del Reg. UE 2016/679  

ESPRIME IL CONSENSO ED AUTORIZZA 

● il trattamento dei dati personali 

Informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi degli artt.13-14 del Reg. UE 2016/679 

● Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Brescia, con sede a Brescia in piazza della 

Loggia N.1, rappresentato per quanto concerne gli obblighi in materia di privacy da 

Direttore generale- dato di contatto protocollogenerale@pec.comune.brescia.it 

● dato di contatto del responsabile della protezione dei dati RPD@comune.brescia.it 

● il Comune non si avvale, per il trattamento dei dati acquisiti tramite le piattaforme 

telematiche, di soggetti terzi individuati quali responsabili esterni del trattamento. 

● I dati verranno  conservati per la durata prevista dalla vigente normativa in materia di 

conservazione dati/documenti cartacei/digitali della pubblica amministrazione. 

● Il trattamento dei dati  è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel 

rispetto della riservatezza degli stessi. 

● Non verranno trattati dati eccedenti le finalità. 

● Gli interessati (ossia le persone fisiche cui si riferiscono i dati personali) hanno il diritto 

all’accesso ai dati, alla rettifica, alla limitazione al trattamento per motivi legittimi ed 

espressi, a presentare reclamo all’Autorità Garante della privacy 

● I dati personali conferiti saranno trattati con modalità cartacee e telematiche nel rispetto 

della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza; in 

tale ottica i dati forniti, ivi incluse le immagini, verranno utilizzati per la finalità strettamente 

connesse e strumentali alle attività come indicate nella sopra estesa liberatoria. Verranno 

adottate adeguate misure di sicurezza nel trattamento. 

Luogo e Data: _______________________________ firma ________________________ 


