MODULO DI DOMANDA

Si prega di compilare in STAMPATELLO il seguente modello ed inviarlo entro e non oltre
le ore 12:00 del 30 Giugno 2021 - insieme agli altri documenti richiesti nel bando - all’indirizzo email
segreteria@edicspa.com con oggetto “ARTS, ECONOMY & BEAUTY - GALLERIA POLO LIONELLO BONFANTI” .

DATI ANAGRAFICI:
Cognome
Nome
Luogo di nascita

Data di nascita

C.F
Residente in

(

) CAP.

Via/Piazza/Loc.

n.

Domiciliato/a in

(

Via/Piazza/Loc.
Email

) CAP.
n.

Telefono

Qualifica
Istituto di appartenenza

TIPOLOGIA DI PARTECIPAZIONE:
individuale

gruppo di lavoro

Se selezionata la voce “gruppo di lavoro”, specificare il nome d’arte del gruppo e n. di partecipanti:

O Si ricorda che ciascun concorrente potrà far parte di un (1) solo gruppo di lavoro, pena esclusione dalla
manifestazione.

E. di C. S.p.A. società benefit
Località Burchio snc - 50063 Figline e Incisa Valdarno (FI) - P.IVA 02344630484

PROPOSTA:
Area d’interesse (strutturale):
Area tematica del progetto:
Tecnica artistica selezionata:
Idea ispiratrice del progetto:

Descrizione articolata del progetto:

Firma ______________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il/La sottoscritto/a Cognome ______________________________ Nome ____________________________
Mail ___________________________________________ ; in merito all’adesione al “Concorso di idee
finalizzato alla realizzazione di una riqualificazione della galleria del Polo Lionello Bonfanti ” in qualità
di partecipante.
autorizza
E. di C. S.p.A. società benefit con sede in Loc. Burchio 50063 – Figline e Incisa Valdarno (FI) al trattamento
dei propri dati personali per le finalità e trattamenti istituzionali legati all’attività della stessa E. di C. S.p.A.
società benefit., così come previsto dalla normativa nazionale e europea in materia (D.lgs 196/03, codice
della Privacy e Regolamento europeo UE 2016/679).
dichiara
di essere stato informato sulle modalità e finalità del trattamento e sui propri diritti in tema di protezione e
accesso ai dati.
Informativa Privacy:
1. Titolari del trattamento: E. di C. S.p.A. società benefit, C.F. e P.IVA 02344630484, con sede c/o Polo Lionello
Bonfanti – Località Burchio, cap.50063, Figline e Incisa Valdarno (FI), tel. 055.8330400 Fax. 055.8330444, Email:
privacy@edicspa.com; 2. Operazioni di trattamento dei dati personali e relativa finalità: Nel rispetto della vigente
normativa e in particolare delle disposizioni del Codice della Privacy, d.lgs. 196/03 e del Regolamento UE
2016/679 procederemo alle seguenti operazioni di trattamento: a) In relazione alla partecipazione al Concorso di
idee finalizzato ad una riqualificazione della galleria del Polo Lionello Bonfanti, i suoi dati personali verranno
utilizzati onde consentire il regolare svolgimento del rapporto contrattuale, per assolvere ad obblighi di natura
contabile, civilistica e fiscale, per favorire tempestivamente segnalazioni inerenti ai servizi e alle iniziative di
formazione e pubblicità successiva al corso e per ulteriori eventi che si svolgeranno dall’interno del Polo Bonfanti.
b) I suoi dati (foto e video) verranno trattati unicamente a fini informativi e divulgativi attraverso la pubblicazione
sui canali di comunicazione -anche on-line- del Concorso di Idee (sito internet, social media, riviste). I dati forniti
verranno utilizzati unicamente per le finalità sopra indicate nel rispetto dei diritti di cui all’art. 7 del codice della
privacy e degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679. 3. Libertà di rilasciare il consenso e conseguenze di un
rifiuto: Il conferimento dei dati personali è facoltativo. Il mancato consenso non permetterà la sua partecipazione al
Concorso sopra indicato. 4. Diritti dell’interessato: In ogni momento è possibile accedere alle informazioni che la
riguardano e chiederne l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione, nonché la portabilità, la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco. Potrà altresì opporsi in tutto o in parte al trattamento e revocare, in
tutto o in parte, il consenso. I diritti sopra indicati potranno essere esercitati contattando i Titolari del trattamento ai
recapiti sopra indicati. Inoltre, è possibile rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali per proporre un
reclamo in merito al trattamento dei propri dati personali.

Figline e Incisa Valdarno (FI) e data ______________________
Firma (leggibile) ___________________________________

