
 
COMUNE DI LAZZATE 

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA 
 

Concorso “NATALE IN VETRINA 2022” 

MODULO DI PARTECIPAZIONE 

 
 

da inviare entro il 30.11.2022 all’indirizzo e- mail: comune@lazzate.com 
oppure consegnato a mano presso il Comune 
 

Il sottoscritto (cognome e nome) 
_______________________________________________ 

titolare/legale rappresentante della ditta 
________________________________________ 

con sede a Lazzate  in via 
________________________________________________ 

telefono _________________________  
e-mail _________________________________ 

tipologia di attività 
_______________________________________________________ 
 
 

CHIEDE 
di partecipare alla prima edizione del Concorso “Natale in Vetrina 
2022” indetto dall’Amministrazione Comunale di Lazzate. 
 
Il sottoscritto, inoltre, 
 

SI IMPEGNA 
a inoltrare fotografie della propria vetrina allestita secondo le modalità 
di partecipazione entro il 9 dicembre 2022  
 

 

DICHIARA 
1) di essere l’autore delle fotografie trasmesse e il titolare dei 

relativi diritti, nonché di assumersi ogni responsabilità ed onere 

per eventuali controversie riguardanti l’originalità ed i diritti 

d’autore delle foto; 

mailto:comune@lazzate.com


2) di assumersi ogni responsabilità in relazione a quanto raffigurato 

nelle fotografie, sollevando il Comune di Lazzate da qualsiasi 

azione o protesta che possa, in relazione a ciò, essere mossa o 

avanzata da terzi; 

3) di aver preso visione delle modalità di partecipazione del 

concorso “Natale in Vetrina 2022” e di accettarlo integralmente 

in ogni sua parte; 

4) di cedere al Comune di Lazzate il diritto di riprodurre, 

distribuire, comunicare al pubblico, pubblicare sui propri siti web 

e profili social, esporre in pubblico le fotografie, senza che ciò 

comporti alcun obbligo di preavviso, né il riconoscimento di alcun 

diritto per l’autore, ma soltanto la citazione del suo nome; 

5) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del 

GDPR (Regolamento UE 2016/679) che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell'ambito del procedimento inerente il presente concorso. 

 

ALLEGATO: 

- Copia del documento di riconoscimento in corso di validità. 

Lazzate ______________ 

Firma __________________________________ 

 

COMUNE DI LAZZATE 

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA 
 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO 

2016/679/UE 

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i Suoi dati 

personali sono trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per fini 

istituzionali, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi previsti nel presente 

procedimento e per adempiere a prescrizioni previste dalla legge, nonché per finalità di 

verifica autocertificazioni, pubblicazione in albo pretorio o amministrazione trasparente e 

per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge. 

I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. c) ed e) del 

suddetto Regolamento UE 679/16. 

Responsabile interno del trattamento dei Suoi dati è il Responsabile dell’Area Tecnica 

Urbanistica – Attività Produttive. 

Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dallo stesso 



Regolamento utilizzando la modulistica a disposizione nel sito web istituzionale. 

I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO) sono disponibili presso 

l’Ufficio Segreteria e pubblicati nella sezione privacy (Amministrazione trasparente - altri 

contenuti - dati ulteriori - privacy) del sito web del Comune di Lazzate www.lazzate.com 


