
Trasformiamo la città nella Capitale del 
Carnevale ! 

 

 

Il movimento dei carnevalari, nell’ambito dell’iniziativa “Strade in festa” organizza un 

concorso avente come scopo l’ulteriore incentivazione all’addobbo ed all’abbellimento 

della città in chiave carnevalesca, durante il periodo canonico del carnevale 2021. 

Data la natura del concorso è previsto un premio puramente simbolico. 

Il concorso consiste nel fotografare l’addobbo realizzato sia esso relativo ad una privata 

abitazione, che alla vetrina di un’attività commerciale e di inviarlo alla casella email 

saralazzarini98@gmail.com. 

Allegato alla email deve essere inserito anche il modulo per la liberatoria sulla privacy sotto 

riportato, compilato in ogni sua parte. La mancata compilazione ed invio del suddetto 

modulo provoca l’esclusione automatica dal concorso.  

Una commissione interna al movimento valuterà il materiale ricevuto e provvederà, se 

ritenuto necessario, anche ad un sopralluogo per la visione dal vivo dell’addobbo.  

Il concorso ha come scadenza il 10 Febbraio 2021, non saranno accettate iscrizioni oltre 

questa data. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



#Stradeinfesta ! 
Dichiarazione di liberatoria 

Il sottoscritto/a____________________________________________     (nome e cognome), nato/a a 

_________________________ Prov. (      ) il _____________  

Tel/Cell ____________________________________ con la presente richiede di essere ammesso a 

partecipare al Concorso “#Stradeinfesta”, organizzato dall’Associazione Culturale Carnevalari, 

inviando una foto scattata al balcone della propria abitazione o alla vetrina del proprio negozio, sito in 

Via/Piazza _________ AUTORIZZA 

l’Associazione Culturale Carnevalari, con sede legale a Viareggio (LU), Via Giuseppe Garibaldi 171, 

1. all’uso e alla riproduzione della/e propria/e foto per la partecipazione al Concorso “#Stradeinfesta”; 
 
2. all’esposizione e diffusione della/e foto medesima/e sul sito Internet dell’Associazione ed 
eventualmente su altri siti web, sui canali social (Facebook, Youtube, Instagram, Twitter, qui indicati a titolo 
esemplificativo) e/o su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione; 
 
3. a conservare in appositi archivi, cartacei o digitali, la/le foto per realizzare le finalità di cui al punto 1; 
 
L’utilizzo delle immagini è da intendersi a titolo esclusivamente gratuito. 
 

Il sottoscritto inoltre DICHIARA 

1) di rinunciare a qualunque pretesa e rivendicazione anche di natura economica, relativamente agli 
utilizzi futuri della/e fotografia/e oggetto di questa liberatoria, nei confronti dell’Associazione Culturale 
Carnevalari e di qualsiasi terzo che sia stato espressamente autorizzato dallo stesso a farne uso; 
2) che per ogni utilizzo diverso da quello previsto nella presente liberatoria sarà necessaria una 
nuova ed esplicita autorizzazione; 
3) di essere maggiorenne e di avere la piena capacità di agire e di essere interamente consapevole 
del contenuto di questa liberatoria; 

 

La presente liberatoria ha effetto dalla sottoscrizione del presente modulo con validità illimitata. 

 

Viareggio, lì _________________________________________________________ 

 

Firma _____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



INFORMATIVA in materia di protezione dei dati personali AI SENSI DEgli artt. 13 e 14 del REG. UE 2016/679 

In osservanza a quanto previsto ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento Ue 2016/679, l’Associazione Culturale Carnevalari, nella sua 

qualità di titolare del trattamento, in relazione ai dati personali di cui entrerà in possesso, informa i soggetti interessati su quanto segue: 

Finalità del trattamento dei dati personali: i dati personali sono trattati ed utilizzati per adempiere a finalità (conservazione, pubblicazione, diffusione, 

qui indicate a titolo esemplificativo), così come indicate anche nella suestesa liberatoria, strettamente necessarie per lo svolgimento del Concorso 

denominato “#Stradeinfesta” nel completo rispetto del principio di correttezza e delle disposizioni di legge in materia;  

Modalità del trattamento dei dati: il trattamento dei dati è eseguito attraverso procedure informatiche, mezzi telematici o supporti cartacei ad opera 

del titolare o dei soggetti appositamente incaricati, anche esterni all’Associazione titolare del trattamento. I dati potranno essere conservati in archivi 

cartacei, informatici e telematici e sono assicurate le misure di sicurezza minime in conformità al Reg. Ue 2016/679 e alla legislazione nazionale. 

Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali: L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire dati personali comporta 

l'impossibilità di partecipazione al Concorso sopra denominato. 

Comunicazione dei dati: in relazione alle suddette finalità i dati personali potranno essere anche oggetto di comunicazione, pubblicazione e/o diffusione 

in qualsiasi forma sui siti internet, sui canali social (Facebook, Youtube, Instagram, Twitter, indicati a scopo esemplificativo) e/o su carta stampata e/o 

su qualsiasi altro mezzo di diffusione. 

Trasferimento dei dati all’estero e Profilazione: i dati personali non saranno oggetto di trasferimento presso Paesi e/o organizzazioni extra UE 

nell’ambito delle predette finalità. I dati personali non sono soggetti ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la 

profilazione. 

Conservazione dei dati: i dati personali verranno conservati per il periodo strettamente necessario per adempiere alle finalità sopra specificate e/o per 

il tempo necessario previsto dagli obblighi di legge. 

Diritti dell’interessato: Tra i diritti riconosciuti dal Reg. Europeo 2016/679 rientrano: l’accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli 

stessi; la rettifica dei dati inesatti o l’integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dat i personali: la limitazione del trattamento dei Suoi dati 

personali; il diritto alla portabilità dei dati personali; diritto di opposizione; diritto di revocare il consenso; proporre reclamo ad un’Autorità di controllo. 

Fatto salvo il reclamo all’Autorità di controllo l’interessato potrà esercitare i diritti di cui sopra direttamente mediante comunicazione al Titolare del 

Trattamento i cui recapiti sono indicati nell’apposita sezione di questa informativa. 

Titolare del trattamento: Titolare è l’Associazione Culturale Carnevalari, con sede legale a Viareggio (LU), Via Giuseppe Garibaldi 171. 

-Il/La sottoscritta/a Sig./Sig.ra _____________________________________ con la sottoscrizione del presente modulo, dichiara di aver preso visione 

dell’informativa che precede, e: 

□ Presta il consenso 

□ Nega il consenso  

ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento UE n° 2016/679, al trattamento dei dati personali, anche particolari, secondo le modalità e  nei 

limiti di cui all’informativa allegata. 

 

___________, lì____________ 
 Firma 


