
 

 

ADESIONE 
Il sottoscritto nome……………………………………cognome ………………………………… 
Nato a …………………………………………….. il………………………………………………. 
Residente in Via /P.zza………………………………………...………………cap………………. 
Comune…………………………………………..(……..) tel……………………………………… 
e.mail…………………………………………… sito web…………………………………………. 
Cod. Fisc…………………………..P.IVA………………………………………………………….. 

 
DICHIARA 

Di voler partecipare al concorso 
Concorso “DONNE IN RINASCITA 2017 VI Edizione " 

 
Con l’opera: 

1)  Titolo…………………………………Tecnica .......................mis.cm.…x…anno …. 
2)  Titolo…………………………………Tecnica .......................mis.cm.…x…anno …. 
3)  Titolo…………………………………Tecnica .......................mis.cm.…x…anno …. 
4)  Titolo…………………………………Tecnica .......................mis.cm.…x…anno …. 
5)  Titolo…………………………………Tecnica .......................mis.cm.…x…anno …. 

 
 
Accettando le condizioni pubblicate sul bando di partecipazione. 

 
LEGGE SULLA PRIVACY 
Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 

 
Il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali")  
prevede la tutela delle persone e di altri  soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità 
e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei partecipanti.  Ai sensi dell'articolo 13 
del D.lgs. n.196/2003, pertanto, vengono fornite le seguenti informazioni: 

 
1. Finalità del trattamento: i dati personali sono trattati nell’ambito della normale attività 
professionale, gestionale e promozionale del sottoindicato Titolare del trattamento secondo le 
seguenti finalità: finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto 
professionale quale svolgimento di pratiche promozionali, commerciali, amministrative e/o 
derivanti dalla esecuzione dell'Evento Concorso “DONNE IN RINASCITA 2017 " e/o derivanti da 
obblighi di legge. 
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale ed informatizzato. 
3. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione salvo i dati 
necessari alla pubblicazione su apposita brochure divulgativa dell’evento che sarà mostrata ai 
partecipanti e diffusa a fini pubblicitari e quelli relativi alla messa in onda radio/tv  ed in  formato 
elettronico. 
4. Il titolare del trattamento è: Passepartout Associazione Artistico Culturale 
5. Il responsabile del trattamento è la Sig.ra Elena Ferrari. 
6. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del 
titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003. 
Formula di acquisizione del consenso dell'interessato 
Acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 
196/2003, l'interessato: -presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati 
nella suddetta informativa. 

 
 
 


