
 
 

Comune di Magnago 
 
 

La Biblioteca di Magnago e l’Assessorato alla Cultura 
promuovono l’iniziativa: 

 

 
 

 
… piccole testimonianze nei giorni del coronavirus 

 
 
 
 

Il Comune di Magnago propone una iniziativa che racconti quello che i suoi cittadini, 
grandi e piccoli, hanno vissuto e stanno vivendo in questo periodo di quarantena. 
 
 

Avete scritto un piccolo racconto? 
Avete elaborato delle poesie? 
Avete cucinato un piatto speciale ? 
Avete imparato a fare il pane o la pizza in casa? 
Avete restaurato un mobile che da tempo aveva bisogno di manutenzione? 
Avete creato con i bambini un disegno o un lavoretto insolito? 
Avete avuto tempo per attuare delle nuova iniziative? 
 

Raccontalo ed invia una mail con il tuo elaborato oppure invia una foto della tua 
realizzazione all’indirizzo 

 
socioculturale@comune.magnago.mi.it 

 
Ricordati di compilare anche il modulo per la privacy allegato 

 
Gli elaborati di bambini ed adulti, dopo essere stati selezionati verranno inseriti sulla pagina 
Facebook della Biblioteca di Magnago nell’album "Tutti al chiuso, menti all'aperto" 
 
Modulo privacy: 



 
Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 ex art.13 D.lgs. 196/2003. I dati forniti verranno trattati 
con riferimento al procedimento per il quale Lei ha presentato la documentazione e per le finalità a cui il 
titolare è tenuto per l’esecuzione di compiti di interesse pubblico ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. e) e del 
Regolamento UE 679/2016. Il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico.  
I Suoi dati saranno trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui 
l’ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per 
l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati 
personali.  
Il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura di Suo interesse. 
Il Titolare del trattamento è il Comune di Magnago. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Comune di 
Magnago presso il Settore Servizi alla Persona. Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è 
raggiungibile al seguente indirizzo: privacy@comune.magnago.mi.it  
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi 
di legge correlati. In qualsiasi momento è possibile esercitare il diritto di accesso ai Suoi dati personali 
nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con 
riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo 
legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, 
l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 
 
Dichiaro di aver preso visione del vigente “Codice di Comportamento” dell’Ente, giusto DPR 16/4/2013 n° 
62 (disponibile sul sito www.comune.magnago.mi.it – voce: amministrazione trasparente – disposizioni 
generali – atti generali) e di assicurare per quanto di competenza il rispetto. 
 
Non sono previste premiazioni né vincite in denaro. 
Gli elaborati sono donati a titolo gratuito al Comune di Magnago e gli autori degli stessi non avanzeranno 
nessuna pretesa economica. 
 
 
 Luogo e data ……………………………………………………………….. 
 
 
 FIRMA (*)……………………………………………………………………  
 
 
(*) In caso di partecipante minorenne, firma del genitore ed indicazione in stampatello del nominativo:  
 
COGNOME…………………………………. NOME…………………………. 
 


