Al responsabile della
Segreteria didattica
Accademia di Belle Arti G. Carrara
di Bergamo
Con la presente io sottoscritt _______________________________________________
diplomando presso l’Accademia di Belle Arti G. Carrara di Bergamo nell’a.a. _____________
al corso di Diploma Accademico di 1. Livello in _______________________________
1)

AUTORIZZO
NON AUTORIZZO

l’Accademia di Belle Arti G. Carrara di Bergamo a trasmettere i miei dati a terzi per eventuali
richieste di collaborazione lavorativa e/o artistica
Data………………………….

2)

Firma……………………………………………………….

AUTORIZZO
NON AUTORIZZO

l’Accademia di Belle Arti G. Carrara di Bergamo a pubblicare i miei lavori e i miei dati anagrafici su
eventuali pubblicazioni, anche in formato digitale, dell’Accademia G. Carrara stessa
Data………………………….

Firma……………………………………………………..

_____________________________________________________________________
Dichiaro inoltre di aver preso visione dell’informativa sulla privacy qui sotto riportata
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
resa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
Desideriamo informarLa che il Decreto Legislativo n. 196/2003 disciplina il trattamento dei dati personali al fine di
garantire il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità della persona.
L’Istituzione per i servizi alla persona del Comune di Bergamo effettuerà il trattamento dei Suoi dati per lo svolgimento di
finalità istituzionali. I dati verranno trattati per il periodo strettamente necessario, con l’ausilio di strumenti manuali e/o
automatizzati e secondo modalità improntate al rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, a tutela dei Suoi
diritti e della Sua riservatezza.
I dati saranno trattati da personale appositamente incaricato e non verranno comunicati né diffusi presso terzi non aventi
titolo.
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa; l'eventuale Suo rifiuto di fornirli non comporterà alcuna conseguenza, salvo
l’impossibilità, per l’Istituzione per i servizi alla persona del Comune di Bergamo, di svolgere efficacemente la correlata
attività amministrativa.
Titolare del trattamento dei dati personali è l’Istituzione per i servizi alla persona del Comune di Bergamo, con sede in
legale in Piazza Matteotti, 27 – Bergamo.
Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dell’Istituzione per i servizi alla persona del Comune di Bergamo
domiciliato per la carica presso la sede di Via Polaresco 15 - 24129, Bergamo.
In ogni momento Lei potrà rivolgersi al responsabile del trattamento per accedere ai Suoi dati, chiederne la conferma
dell’esistenza, la loro comunicazione in forma intelligibile, la rettifica, l’aggiornamento, l’integrazione, la cancellazione,
per opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento, e comunque per esercitare i diritti a Lei riconosciuti dall’art. 7 del
D.Lgs. n. 196/2003.
Data………………………….
CP/diff dati /mag15

Firma……………………………………………………..

