
Perfezionamento iscrizione #HackFerrara17 
Mobilità sostenibile e turismo culturale / Ferrara, sabato 20 domenica 21 maggio 2017 

 
Consorzio WUNDERKAMMER 

Palazzo Savonuzzi, via Darsena, 57 – 44122 Ferrara 
 

Iscrizione come singolo per partecipare a Hackathon 2017 Ferrara 
 
Si prega di stampare la scheda compilata in ogni sua parte e di presentarla all’atto delle registrazione 
presso la segreteria dell’ Hackathon (Consorzio WUNDERKAMMER Palazzo Savonuzzi, via Darsena, 57 – 
44122 Ferrara). 
 

Protezione dei dati personali 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.196/03 – Codice in materia di protezione dei dati personali, il Comune di 
Ferrara (Servizio Sistemi Informativi e Statistica) e Città della Cultura / Cultura della Città, Titolari del 
trattamento, informano gli interessati che: 
 
I dati personali forniti (dati anagrafici, foto, video, etc.) saranno trattati esclusivamente per finalità legate 
alla partecipazione a Hackathon 2017 Ferrara; 
I dati, per esigenze tecnico-organizzative connesse alla partecipazione all’Hackathon, potranno 
eventualmente essere comunicati a soggetti terzi designati responsabili del trattamento i cui estremi sono 
nel caso disponibili presso il Titolare del trattamento; i dati potranno essere comunicati al comitato di 
esperti componenti la commissione giudicatrice delle idee progetto; 
Eventuali dati personali dei partecipanti, ovvero tutto il materiale inviato e/o caricato all’interno del sito 
web (ancora da definire), potranno altresì essere oggetto di diffusione. 
 
È diritto degli interessati accedere ai propri dati, farli correggere, integrarli, aggiornarli, ottenerne il blocco 
o la cancellazione o, ricorrendone gli estremi, opporsi al trattamento esercitando i diritti di cui all’art. 7 del 
citato D.Lgs. n.196/03, inviando comunicazione per mail all’indirizzo (da definire) 
 

Dichiarazione liberatoria 
 
In relazione alla propria partecipazione al’iniziativa #HackFerrara17 il sottoscritto: 
 
Nome:__________________________________________________________________________________ 
Cognome:_______________________________________________________________________________ 
Data di nascita:___________________________________________________________________________ 
 
Proprio talento in funzione dell’Hackathon (programmatore sw, grafico, comunicazione, innovazione 
sociale, ecc.):_____________________________________________________________________________ 
 
Organizzazione / Azienda / Scuola superiore / Altro, definire:______________________________________ 
Indirizzo:________________________________________________________________________________ 
Telefono:________________________________________________________________________________ 
E-mail:__________________________________________________________________________________ 
Account Twitter:__________________________________________________________________________ 
 
Altri componenti del team: 
 
 
 
 



 
Avendo preso visione: 

 
del Regolamento di partecipazione; 
dell’informativa per la tutela dei dati personali; 
 
di essere responsabile di quanto cos�tuirà ogge�o del materiale proge�uale prodo�o in sede di 
partecipazione ad #HackFerrara17e di garantire la veridicità di quanto di seguito precisato: 
 
di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalle normative vigenti in materia di tutela della privacy e di 
tutela del diritto all’immagine dei soggetti terzi eventualmente citati o, comunque, in ogni forma 
rappresentati ed identificati o identificabili; 
di acconsentire al trattamento ai fini privacy dei dati personali conferiti, nonché all’utilizzazione, alla 
riproduzione, alla rappresentazione ed alla diffusione, in qualsiasi ambito e sotto qualsiasi forma, 
dell’applicazione sviluppata durante la giornata di lavoro nonché del materiale relativo alla sua 
partecipazione al concorso, manlevando espressamente il Comune di Ferrara (Servizio Sistemi Informativi e 
Statistica) e Città della Cultura / Cultura della Città da tutte le perdite, danni, responsabilità, costi, oneri e 
spese di qualsiasi natura che dovessero essere sostenute a causa del contenuto dell’applicazione nonché 
del materiale inviato e della sua pubblicazione on-line; 
il Comune di Ferrara (Servizio Sistemi Informativi e Statistica) manterrà la proprietà del diritto di copyright 
sulle applicazioni sviluppate durante l’Hackathon e potrà utilizzare, riprodurre, rappresentare e diffondere, 
in qualsiasi ambito e sotto qualsiasi forma, ed a tempo indeterminato. 
 
Il gruppo vincitore , rinunciando pertanto a qualsiasi compenso dovuto a titolo di diritto d’autore e/o diritto 
ad esso connesso e di non avere nulla a pretendere da parte del Comune di Ferrara (Servizio Sistemi 
Informativi e Statistica) e Città della Cultura / Cultura della Città organizzatori dell’Hackathon. La predetta 
rinuncia deve intendersi estesa anche ad ogni eventuale richiesta avente ad oggetto diritti di ripresa 
fotografica, fonografica, radiotelevisiva. 
 
Il gruppo vincitore si asterrà da qualsiasi condotta e/o omissione contraria agli impegni, al contenuto ed 
allo spirito del regolamento, potenzialmente idonea ad arrecare pregiudizio al Comune di Ferrara (Servizio 
Sistemi Informativi e Statistica) e Città della Cultura / Cultura della Città e/o a terzi; in conseguenza di 
quanto precede, si obbliga a manlevare e tenere indenne il Comune di Ferrara (Servizio Sistemi Informativi 
e Statistica) e Città della Cultura / Cultura della Città ed eventuali terzi da questa incaricati in qualsiasi 
momento (anche successivamente nella giornata dell’Hackathon), da ogni e qualunque eventuale pretesa 
da parte di terzi nonché da qualsiasi responsabilità, onere, spesa (ivi incluse le spese legali) e conseguenza 
dannosa derivante o comunque connessa con il contest Hackathon 2017 Ferrara. 
 
Data di sottoscrizione: 
 
In fede: 


