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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE  

 DI FIGURANTI DI SESSO MASCHILE E FEMMINILE 

PER IL PROGETTO DEL CORTEO STORICO TERRA BERNAUDI  
A CURA DALLA PRO LOCO DI BERNALDA 

NOME  

COGNOME  

INDIRIZZO  

LUOGO DI RESIDENZA  

LUOGO E DATA DI NASCITA  

DOCUMENTO DI IDENTITA' (allegare copia)  

E-MAIL  

ALTEZZA  

TAGLIA ABBIGLIAMENTO  

TAGLIA CALZATURE  

EVENTUALE ASSOCIAZIONE DI PROVENIENZA  

RECAPITI TELEFONICI:                FISSO: 0835 __ __ __ __ __ __      MOBILE: + 39 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
 

CONSEGNARE ENTRO E NON OLTRE IL  15 luglio 2019  
ON LINE ALL’INDIRIZZO prolocobernalda@gmail.com, 

 IN FORMA CARTACEA PRESSO LA SEDE IN VIA ANACREONTE (ex liceo)  
dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00 

 

- LA COMPILAZIONE DEL PRESENTE MODULO COMPORTA L'OBBLIGO DA PARTE DELLO SCRIVENTE DI PRESTARE LA PROPRIA OPERA DI 

VOLONTARIATO IN FORMA GRATUITA, SIA DURANTE LE ATTIVITA' ORGANIZZATIVE PROPEDEUTICHE ALLA REALIZZAZIONE DEL 

PROGETTO SOPRA ENUNCIATO, CHE NELLA GIORNATA DELLA TRADIZIONE E PER LE USCITE PROGRAMMATE (ALMENO DUE). 

- LA SELEZIONE DEGLI ASPIRANTI FIGURANTI CHE AVRANNO PRESENTATO LA SCHEDA DI PARTECIPAZIONE, SARA’ A CURA DEL 

DIRETTORE ARTISTICO. 

- IL CANDIDATO SELEZIONATO DOVRA’ EFFETTUARE IL TESSERAMENTO ALLA PROLOCO PER LA COPERTURA ASSICURATIVA. 

Firma ___________________________                                             Data  ____/____/2019              
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Informativa ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 del P. E. e del Consiglio del 27 aprile 2016  - GDPR (General Data Protection Regulation)  

PRO LOCO BERNALDA 

Titolare del trattamento é la Pro Loco Bernalda , con sede in  Bernalda,  dati di contatto:   
e-mail prolocobernalda@gmail.com 

Responsabile del trattamento è  GALLI Vincenzo,  dati di contatto:  telefono  339 736 8615 
e-mail  presidente@prolocobernalda.it 

I dati conferiti saranno trattati nel rispetto del GDPR garantendo la riservatezza e la protezione dei dati raccolti. 
Il conferimento dei dati è necessario per l’instaurazione o il mantenimento del rapporto associativo e il 

raggiungimento delle finalità dell’associazione, e i dati conferiti saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento 
dell’attività istituzionale, ed in particolare si informa: 
 

 che i dati personali raccolti con la domanda di adesione alla Pro Loco verranno trattati per esclusive finalitá 
associative, mediante elaborazione con criteri prefissati; 
 

 che l'acquisizione dei dati personali é presupposto per l'instaurazione e mantenimento del contratto 
associativo e lo svolgimento dei rapporti cui la acquisizione é finalizzata; 

 
 Il trattamento sarà svolto manualmente (es. compilazione di registri, libri sociali ecc.) e anche mediante 

strumenti elettronici, e previa adozione delle misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello 

di sicurezza adeguato al rischio. 

 Il trattamento sarà svolto dal Titolare del Trattamento (e se è stato nominato: dal Responsabile del trattamento 

e dai soggetti da lui incaricati secondo apposita autorizzazione). 

 I dati raccolti saranno conservati per la durata del rapporto associativo. 

 Si informa che l'associato ha il diritto di ottenere senza ritardo la conferma dell'esistenza dei dati personali che 

lo riguardano, la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi e della loro origine. 

 Inoltre, l’associato ha il diritto di accesso ai dati, il diritto di chiederne la rettifica, la cancellazione o la 

limitazione del trattamento, il diritto di opporsi al trattamento, il diritto di revocare il consenso al trattamento, 

in qualsiasi momento, il diritto di fare reclami al Garante della Privacy. 

Luogo e data __________________________________   Firma _______________________________________________ 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali 

Preso atto dell'informativa di cui ex all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, 

L’esercente la patria potestà autorizza il trattamento dei propri dati personali, per le finalità connesse alla 

partecipazione degli eventi dell'Associazione Pro Loco Bernalda.. 

Il Partecipante esprime il consenso ai trattamenti specificati nell’informativa, autorizzando l’invio di 

materiale informativo relativo a iniziative proposte dalll'Associazione Pro Loco Bernalda e autorizza ad 

eventuali riprese fotografiche e cinematografiche per la realizzazione di video, bacheche, pubblicazione su 

carta stampata e web (compreso download). 

 Luogo e data __________________________________   Firma ______________________________________________ 
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