Spett.le Comune di Nuoro
Settore 8 – Cultura e Turismo

Servizio Turismo
Via Dante, n. 44.
08100 NUORO

OGGETTO: 122 a Festa del Redentore. Richiesta di partecipazione Cavalieri/Amazzoni anno 2022
(Si prega di compilare in stampatello)

Il/La sottoscritto Sig./Sig.ra_________________________________________________________________
Nato/a a ___________________ il _______________, residente in__________________________
Via________________________________ n. ______ C.F.________________________________________
Cell._____________________________e- mail ________________________________________________
(PER I MINORENNI da compilare a nome del Genitore o di chi ne esercita la patria potestà)

CHIEDE
a codesta Spett. le Amministrazione di partecipare alla sfilata della 122a edizione della Festa del Redentore
che si terrà a Nuoro domenica 28 agosto 2022

Oppure:
che il minore ________________________________________nato a_______________________________
il __________________________________ partecipi alla manifestazione in oggetto che si terrà a Nuoro
domenica 28 agosto 2022 garantendo il rispetto del disciplinare di partecipazione e sollevando
l’Organizzazione da qualsiasi responsabilità.
firma
__________________________________________
(allegare copia del documento di identità in corso di validità)

Indicare

il

nome

e

cognome

dell’accompagnatore

in

sfilata

se

diverso

dal

genitore

_______________________________________________________________________________________

1

A tal fine DICHIARA
Nome cavallo

Nome e Cognome ______________________________________________
Proprietario del cavallo Nato/a a______________________________il_______________________
(se diversa dal richiedente )

residente a _____________________Via _______________________ n.__
Cell. ________________________________________________________
Precedenti
partecipazioni alla
Festa del Redentore
Partecipazioni ad altre
manifestazioni
Dichiara inoltre:
partecipazione singola alla sfilata in quanto cavaliere/amazzone di Nuoro (barrare la casella);
partecipazione alla sfilata in quanto iscritto a Gruppo Cavalieri/Amazzoni (barrare la casella);

partecipazione alla sfilata in quanto singolo/a cavaliere/amazzone proveniente da altro centro
(barrare la casella);

specificare
nominativo
gruppo
e
paese
di
provenienza:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

di aver preso visione del disciplinare di partecipazione dei cavalieri alla Festa del Redentore (approvato
con Deliberazione G.C. n. 166 del 13.06.2017) e di accettarlo integralmente senza riserva alcuna;
di attenersi scrupolosamente alle disposizioni che verranno impartite dall’organizzazione prima e durante
la manifestazione;
di esonerare fin d’ora l’Organizzazione da danni e/o infortuni che possano verificarsi nei confronti di se
stesso, del cavallo, dell’Organizzazione e/o di terzi in relazione alla propria partecipazione alla sfilata;
Allega obbligatoriamente:
Fotocopia documento di identità in corso di validità (In caso di iscrizione alla sfilata di minore, fotocopia
documento di identità in corso di validità del genitore o di chi ne esercita la Patria Potestà);
il certificato di regolarità delle vaccinazioni del cavallo;
il certificato di regolarità dei test A.I.E.
Data ________________________
Firma
________________________________________
(firma in originale per esteso)
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Il sottoscritto AUTORIZZA IL COMUNE DI NUORO
Trattamento dei dati personali
Gentile Utente,
Il Regolamento europeo sulla privacy (Reg UE n. 679/2016, di seguito GDPR) prescrive a favore degli interessati una serie di diritti riguardo al
trattamento dei dati personali.
Lei, in quanto interessato dai trattamenti effettuati presso il nostro Comune, compiuti per motivi di interesse pubblico rilevante, ha il diritto di essere
informato sulle caratteristiche del trattamento dei Suoi dati e sui diritti che la normativa le riconosce.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è il Comune di Nuoro via Dante 44;
Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è di prossima nomina
Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati personali, forniti da Lei direttamente o comunque acquisiti sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di
quanto previsto dall’art. 32 del GDPR in materia di misure di sicurezza. Il trattamento:
-

è finalizzato unicamente allo svolgimento di compiti istituzionali nel rispetto di leggi e regolamenti, nel rispetto dei principi di liceità,
correttezza e trasparenza;

-

avverrà presso la sede del Comune;

-

sarà svolto con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.

Ambito di comunicazione e diffusione
I suoi dati:
-

potranno non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione, fatte salve le comunicazioni previste espressamente da
disposizioni di legge;

−

saranno a conoscenza del responsabile del trattamento, e degli incaricati del trattamento: i soli impiegati e funzionari comunali (con profilo
tecnico o amministrativo) addetti alle procedure necessarie per lo svolgimento dell’attività o procedimento amministrativo.

Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare il diritto di:
−

avere accesso ai dati oggetto di trattamento, ai sensi dell'art. 15 del GDPR e della normativa nazionale che ne coordina l'applicazione;

−

richiedere la rettifica dei dati inesatti oggetto di trattamento, ai sensi dell'art. 16 del GDPR e della normativa nazionale che ne coordina
l'applicazione;

−

revocare il proprio consenso al trattamento dei dati;

−

esercitare la facoltà di oscurare alcuni dati o eventi che la riguardano;

−

opporsi al trattamento, indicandone il motivo;

−

chiedere la cancellazione dei dati personali oggetto di trattamento presso il Comune di Nuoro referente

−

presentare reclamo avverso il trattamento disposto dal Comune di Nuoro presso l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e ricorso
presso l'Autorità giudiziaria competente.

Non è applicabile al presente Trattamento l'istituto della portabilità dei dati previsto dall'art. 20 del GDPR.
Per l’esercizio dei suoi diritti e per qualsiasi altra informazione, può rivolgersi al seguente ufficio:
ufficio Turismo turismo@comune.nuoro.it

Data _______________________________
Firma leggibile
(di un Genitore o di chi ne esercita la patria potestà in caso di minori)

______________________________________
all’effettuazione di servizi fotografici e/o audiovisivi (del gruppo e dei singoli componenti lo stesso,
durante i vari momenti della manifestazione, ai fini della:
- formazione, ricerca e documentazione dell’attività svolta;
- promozione pubblicitaria della città di Nuoro e della Festa del Redentore e materiale promozionale e
divulgativo in genere. Tale autorizzazione si intende libera dal versamento di qualsiasi corrispettivo.
Data _______________________________
Firma leggibile
(di un Genitore o di chi ne esercita la patria potestà in caso di minori)

_______________________________________
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