2017

Ideazione e organizzazione

CONCORSO INTERNAZIONALE DI ILLUSTRAZIONE E DISEGNO

SI PREGA DI COMPILARE IL MODULO UTILIZZANDO UNA GRAFIA CHIARA E LEGGIBILE

MODULO DI PARTECIPAZIONE - PARTECIPANTE SINGOLO

Stampare e compilare il modulo in tutte le sue parti, effettuare la scansione e inviarlo all'indirizzo: checupola2017@illustramente.it

DATI PERSONALI
Cognome

Nome
Data di nascita

Nazione di nascita

Luogo di nascita

Nazionalità

Indirizzo

CAP

Città

Provincia/Stato

Nazione

DETTAGLI CONTATTO
Telefono (Si prega di indicare il prefisso internazionale)

Fax

e-mail

Sito Internet (facoltativo)

Pagina Facebook (facoltativo)
OPERA IN CONCORSO
TITOLO

Account Twitter (facoltativo)

MONUMENTO RAPPRESENTATO
TECNICA UTILIZZATA
Presa visione del regolamento di partecipazione, dichiaro di accettare integralmente le norme di partecipazione

Accetto

Firma del partecipante

Data/Luogo

TRATTAMENTO DATI
L'interessato, presa visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n° 196/2003, I Suoi dati personali sono trattati anche con
strumenti informatici: A) per la realizzazione del concorso e per le attività necessarie all'ordinaria gestione della manifestazione Illustramente 2014; B) per la
elaborazione di studi e ricerche statistiche e di mercato; C) per l'invio di comunicazioni informative e promozionali, anche di natura commerciale, di materiale
pubblicitario anche relativo alle edizioni degli anni successivi di Illustramente, di offerte di beni e di servizi a mezzo posta, internet, telefono, e-mail, MMS,
SMS dall'Italia o dall'estero (anche da Paesi non appartenenti alla Unione Europea) da parte della Società o di entità fisiche o giuridiche che collaborino in
attività commerciali della Società. Il conferimento dei dati è facoltativo; tuttavia senza il conferimento per le finalità di cui al punto A) non risulterebbe possibile
accedere alla manifestazione; senza il conferimento per le finalità di cui ai punti B) e C) il servizio sarebbe difficilmente migliorabile e Lei non potrebbe essere
informato sulle novità ed opportunità offerte da Illustramente, dal Centro Culturale Skené e dai terzi sopra indicati. In riferimento alle finalità A) il consenso non
è richiesto (art. 24 DLgs. n. 196/2003); diversamente, per perseguire le finalità B) e C) è richiesto il Suo specifico consenso da esprimere in calce alla
presente.

Accetto

Firma del partecipante

Data/Luogo

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato mediante idonei strumenti cartacei, elettronici e/o telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità di
cui sopra e, comunque, in modo tale da garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
(Art. 23 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”) Letta l'informativa, si acconsente espressamente al trattamento
dei dati personali con le modalità ivi indicate, inclusa la comunicazione ai soggetti menzionati e/o il trasferimento all'estero

Accetto

Data/Luogo

Firma del partecipante

Potrà sempre esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n. 196/03 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), fra cui il diritto di accedere
gratuitamente ai dati, di ottenerne senza ritardo l'aggiornamento e la cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento dei dati per finalità di
informazione commerciale o pubblicitaria scrivendo a Coloré Cooperativa sociale all'indirizzo privacy@illustramente.it

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
È titolare del trattamento: Coloré Coop. Soc. con sede a Palermo, in Via S. Bavetta, 4. Responsabile del trattamento dei dati personali è il presidente
Rosanna Maranto. Al Responsabile del trattamento compete il riscontro all'interessato in relazione all'esercizio dei diritti sopra indicati. Qualsiasi richiesta
relativa ai dati personali trattati da Coloré Soc. Coop. potrà essere rivolta scrivendo all'indirizzo di posta elettronica privacy@illustramente.it

www.illustramente.it www.centroculturaleskene.it
Segreteria organizzativa Centro Culturale Skené - Cantieri Culturali alla Zisa - Edificio 18 - Via Paolo Gili, 4 - Palermo

Tel. 091.8541014 - 347.7561652

