MODULO DI CONSENSO PARTECIPANTE
Firmando questo modulo di consenso tu, "Partecipante", accetti integralmente i seguenti termini e
condizioni costituenti accordo tra Comune di Alcamo e il Partecipante
1. Il Partecipante prenderà parte all’Avviso Pubblico per la selezione al ACLab 2021, nell’ambito
Programma ENI di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Tunisia 2014-2020, progetto “Co.Art,
LES BOUTIQUES DE L'ARTISANS DU FUTUR. CONSTRUISONS ARTISANS DIGITAL”
con l’obiettivo principale di rinnovare il settore Artigianale attraverso tre tipi di innovazione:
- Innovazione nei processi di marketing: e-commerce, vetrine virtuali, piattaforme
- innovazione dei processi di formazione: percorsi di incubazione
- innovazione dei processi produttivi: utilizzo di tecnologie innovative come stampanti 3D, taglio
laser, ecc.
2. Il Partecipante, con la presentazione della domanda di partecipazione, dichiara di possedere i
requisiti di ammissione all’Avviso Pubblico;
3. Il Partecipante è responsabile della corretta informazione con riferimento espresso alla
correttezza dei propri dati personali e di contatto.
4. Il Partecipante al ACLab 2021 non sostiene alcuna quota di partecipazione.
5. I costi di viaggio e alloggio non sono coperti dal Comune di Alcamo a meno che non vi sia
apposito provvedimento di impegno di spesa. Il Partecipante deve provvedere autonomamente al
viaggio verso e da la struttura. Il Partecipante è l'unico responsabile della copertura di eventuali
costi aggiuntivi relativi alla sua partecipazione al ACLab 2021.
6. Il Partecipante è tenuto a presenziare a ciascuna giornata formativa.
7. In caso di evento in presenza il Comune di Alcamo non è responsabile per:
a) La sicurezza del Partecipante durante il ACLab 2021.
b) Danno o perdita della proprietà del Partecipante o qualsiasi altra terza parte.
c) Altri danni, perdite, responsabilità o lesioni personali derivanti da o in qualsiasi modo connessi
con l’ACLab 2021.
d) Altri costi o spese sostenute a causa di qualsiasi atto illecito, irragionevole o azione,
comportamento, omissione o decisione ingiustificata del Partecipante o di un terzo.
e) Effetti personali o possedimenti del Partecipante.
8. Il Partecipante conserva la piena ed esclusiva titolarità dei propri diritti di proprietà
intellettuale. Il Comune di Alcamo e i suoi rappresentanti autorizzati nel progetto insieme ai partner
del progetto Co.art, garantisce la riservatezza delle idee e dei progetti presentati durante il ACLab
2021.
9. Il Partecipante presta il proprio consenso al conferimento dei propri dati personali al Comune di
Alcamo nell'ambito necessario all'adempimento dei compiti e degli obiettivi del ACLab 2021.
10. Tutti i dati personali di cui sopra sono trattati secondo le norme previste dal Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sulla protezione dei persone
Direzione 6 - Innovazione - Cultura – Biblioteche - Promozione Turistica – Sport

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e le leggi nazionali in
materia di protezione dei dati personali, in particolare la legge del 10 maggio 2018 sulla protezione
dei dati personali.
11. Accettando i termini e le condizioni il Partecipante autorizza inoltre il Comune di Alcamo, i
partner del Progetto Co.Art e qualsiasi altro soggetto terzo per la pubblicazione delle fotografie o
video realizzati dal Partecipante durante il ACLab 2021 per l'utilizzo in stampa, online e video
materiali di marketing, nonché altre pubblicazioni relative alla promozione del ACLab 2021.
12. Il Partecipante riconosce inoltre che la partecipazione è volontaria e non connessa con la
ricezione compenso economico di qualsiasi tipo connesso alla presa o pubblicazione di quanto
sopra menzionato fotografie, video o partecipazione a materiali di marketing o altre pubblicazioni
del Comune di Alcamo, i partner del Progetto Co.Art qualsiasi altro soggetto terzo.
13. Eventuali reclami sul corso ACLab 2021 devono essere presentati per iscritto e inviati via pec
a: comunedialcamo.protocollo@pec.it.
14. Eventuali controversie derivanti da questi termini e condizioni tra il Partecipante e il Comune di
Alcamo, che non può essere risolta in consultazione reciproca sarà portata avanti il tribunale di
Trapani secondo la legge italiana.
Il Partecipante
Nome

Cognome

e-mail

Il Partecipante acconsente al trattamento dei suoi dati personali nell'ambito dell’avviso pubblico

□ Ho letto la clausola informativa GDPR e sono a conoscenza dei miei diritti.
□ Se selezionato parteciperò a ciascuna giornata formativa.
Data (gg/mm/aa): …………./…………/ 2021
Firma:
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Clausola informativa GDPR
I dati personali forniti ai fini della partecipazione alla presente procedura sono raccolti e trattati
nell’ambito del medesimo procedimento e dell’eventuale, successiva stipula e gestione
dell’Accordo di Partenariato, in conformità a quanto previsto dall’art. 13 Regolamento UE
2016/679 e dalla normativa nazionale in materia in quanto applicabile. I diritti spettanti
all’interessato sono quelli di cui al succitato Regolamento UE 2016/679, al quale si fa espresso
rinvio per tutto quanto non previsto nell’apposita Informativa allegata al presente Avviso.
MOD 15 Informativa privacy dati raccolti presso interessato

Direzione 6 - Innovazione - Cultura – Biblioteche - Promozione Turistica – Sport

