Il sottoscritto/a
Nome

Cognome

Nato a

il

Sesso

Cod.Fisc.

Residente a
Indirizzo
e-mail
Tel. Fisso
Taglia Abito (S/M/L/XL/XXL)
Peso

CAP
Prov.
Tel. Cell.
Ruolo
Altezza
Numero Calzature
GRUPPO CAVALLERIA FIORENTINA (Parte Guelfa)

Compilare da parte del Genitore, solo se trattasi di minore :
Nome
Nato a
Cod.Fisc.
Indirizzo

Cognome
il
Residente a
CAP Prov.

aspirante Figurante del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina e del Calcio Storico Fiorentino
CHIEDE
di essere ammesso a far parte del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina e del Calcio Storico Fiorentino.
Si obbliga in caso di accettazione della domanda:
1. Osservare scrupolosamente lo statuto ed i regolamenti approvati dal Comune di Firenze e tutte le
disposizioni impartite;
2. Accettare le norme di assicurazione previste per l'attività connessa stabilite dal Comune di Firenze;
3. A partecipare agli allenamenti, corsi e sedute d'istruzione, seminari e manifestazioni in programma;
4. Ad aver cura degli abiti storici, armi e attrezzature messe a disposizione per le manifestazioni;
5. A rispettare le disposizioni impartite durante le manifestazioni con ordine e disciplina.
In fede

Firenze lì,______________________

Firma______________________________
(del titolare o di chi esercita la patria podestà)

Allegato:
•
•
•

Copia Carta Identità
Certificato medico
2 foto tessera

AUTOCERTIFICAZIONE

Il sottoscritto/a (dati completi nel frontespizio)
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA
1) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della
vigente normativa;
2) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali.
Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196. Esente da imposta
di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Vista l’attività̀ che è abitualmente svolta all'interno del
Corteo Storico della Repubblica Fiorentina e del Calcio Storico Fiorentino, normalmente effettuata in pubbliche piazze,
in luoghi pubblici e per finalità̀ di rappresentazione storica dei costumi e delle figure del Rinascimento fiorentino, essendo
esposti al pubblico dominio, in luogo pubblico, svolgendo attività̀ in modo volontario e senza alcuna costrizione con
l’obiettivo primario di svolgere l’attività̀ primaria di rappresentazione storica, di rievocazione storica e di storia vivente
concede, sottoscrive, autorizza ed approva LIBERATORIA
al Comune di Firenze ed ai soggetti autorizzati, per l’utilizzo delle composizioni musicali suonate nell’attività e negli
spettacoli, prestazioni ed esibizioni artistiche, delle immagini fotografiche, video, su pellicola e digitali, che ritraggono la
propria persona, realizzate in ogni manifestazione passata, presente e futura, in Italia, Europa e nel mondo intero e
comunque senza limitazione territoriale e temporale per scopo editoriale, pubblicitario, commerciale, esposizione al
pubblico, pubblicizzazione su internet e in qualsiasi altra forma, etc. che non ne pregiudichino la dignità personale e il
decoro dell'individuo.
Per le prestazioni d’opera consistenti nella posa per la realizzazione delle immagini e per il diritto di utilizzo delle
fotografie, come sopra specificato, non sarà possibile richiedere alcun compenso tranne che non venga pattuito
preventivamente un compenso apposito per specifica prestazione.
La concessione avviene a titolo gratuito, rinunziando così a qualsiasi diritto ed azione relativamente alle sopra citate
prestazioni e al diritto d’uso delle immagini e di quanto altro sopra specificato. I negativi e gli originali si intendono di
proprietà̀ del fotografo.
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 del D.LGS. 196/2003
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DATI
Il trattamento dei dati raccolti tramite video-audio e fotografie è finalizzato alla realizzazione di materiale documentario
e promozione del servizio attraverso i normali canali comunicativi del progetto stesso; ovvero per mezzo stampa, sito
web, videoproiezioni in attività̀ rivolte ai cittadini, mostre.
MODALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento è realizzato per mezzo di raccolta, registrazione, organizzazione, consultazione e conservazione dei dati in
appositi dispositivi. Le operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o automatizzati. Il
trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati al trattamento.
COMUNICAZIONE DEI DATI
I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per fini di cui
al punto 1 ad altri soggetti che collaborino col Comune di Firenze e con Corteo Storico della Repubblica Fiorentina e del
Calcio Storico Fiorentino, nella realizzazione di specifici progetti e servizi e in attività̀ di promozione della solidarietà̀ e
documentazione in conformità̀ alle finalità̀ istituzionali e di quanto previsto e specificato nella liberatoria di cui sopra e
parte integrante di questa informativa.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’art. 7 del T.U. conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti tra cui quello di ottenere dal titolare del trattamento
la conferma o meno dell’esistenza dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in maniera intelligibile;
l’interessato ha diritto di sapere l’origine dei dati, delle finalità e delle modalità di trattamento, della logica applicata al
trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti a cui i dati possono essere comunicati; l’interessato ha
inoltre il diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione
in forma anonima e il blocco dei dati trattati in violazione della Legge; il titolare ha diritto per motivi legittimi di opporsi
al trattamento dei dati.
TITOLARITA’ DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento è il Comune di Firenze nelle loro rispettive sedi legali.
Per ricevuta comunicazione

Firenze lì,______________________

Firma______________________________
(del titolare o di chi esercita la patria podestà)

DICHIARAZIONE DI ESCLUSIVITA’

Il sottoscritto Sig. __________________________________________________________,
nato a ___________________________________________________________________,
il _____________________, residente in _______________________________________,
via/piazza ________________________________________________________________;
dichiara
•

di essere iscritto al Corteo Storico della Repubblica Fiorentina e del Calcio Storico Fiorentino
ed appartiene al Gruppo CAVALLERIA FIORENTINA (Parte Guelfa);

•

di aver letto e compreso il “Regolamento di organizzazione e disciplina delle Feste e tradizioni
fiorentine e della rievocazione storica del calcio fiorentino”;

•

ai sensi e per gli effetti di cui all’Art. 4 comma 4 e art. 16 del suddetto regolamento, di non
partecipare ad altre manifestazioni storiche e di non far parte di altri gruppi storici, di
rievocazione storica e organizzazioni storiche;

•

di impegnarsi a comunicare eventuali variazioni entro e non oltre un mese dalla data di
decadenza dell’esclusività.

Firenze lì,________________
NOME e COGNOME _______________________________
FIRMA __________________________________________

