Spettabile
Ass. It. Amici del Presepio - Sede di Verona
Via M. Faliero, 97 - 37138 Verona

Oggetto: SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL XXVIII CONCORSO
DEL PRESEPIO TRADIZIONALE ED ARTISTICO 2018 – 2019
N.B. Puoi compilare il modulo anche online con la nuova funzionalità a: www.presepiverona.it/bandoscheda.php/
(in caso di problemi contattare come sempre concorso@presepiverona.it)

Sezione dell'Opera: ______________________________________________
specificare: a) tradizionale; b) artistica; c) ricerca e originalità;

Autore (nome e cognome)_______________________________________________
Via_________________________________n°______tel.______________________
Cap______________ Località____________________ Città___________________
Indirizzo mail:________________________________________________________
Titolo dell'opera:______________________________________________________
Materiale usato:_______________________________________________________
Produttore statue:____________________________________________________
Breve descrizione dell’opera (es.: cenni storici, cultura e tradizioni popolari, caratteristiche di
costruzione, ambientazione e curiosità riferite alla provenienza dell’opera stessa ecc.)

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Dimensioni:_________________; Valore assicurativo dell'opera_______________
Trasporto (specificare con un SI):
a mezzo dell'Associazione____________ ; a mezzo personale_____________
Autorizzo inoltre la pubblicazione della foto dell'opera sul Vostro sito internet
www.presepiverona.it, social network o altro materiale relativo alla manifestazione, con
l'indicazione del nominativo dell'Autore.
Allego Euro 15,00

Firma
___________________________

ATTENZIONE: Si ricorda che per l'accettazione e' indispensabile compilare anche la
liberatoria per la privacy, sul retro del presente foglio. Grazie
Sede di Verona
www.presepiverona.it - info@presepiverona.it
Via M. Faliero, 97 – 37138 VERONA – Segreteria concorso: Tel. 349 4958361 – C.F. e P-IVA: 02412180230

TUTELA DEI DATI PERSONALI - DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003 INFORMATIVA
DELL'ARTICOLO 13

Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, in materia di informativa preventiva al
trattamento dei dati personali, La informiamo che i dati personali da Lei forniti alla Associazione Italiana
Amici del Presepio – Sede di Verona (di seguito: AIAP-VR.), saranno dalla stessa trattati mediante
strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli e gestirli in modo da garantirne la
sicurezza e la riservatezza, ed in ogni caso nel rispetto della normativa vigente e per il perseguimento
delle proprie finalità istituzionali.
I dati saranno utilizzati esclusivamente nella gestione dei propri schedari per l'organizzazione della
Rassegna stessa, per l'invio di messaggi di posta cartacei o elettronici e per la eventuale pubblicazione,
del solo nome e cognome e provenienza, sul materiale della Rassegna e sul sito web e social network
collegati all’AIAP-VR.
Il conferimento dei dati è obbligatorio. La non autorizzazione al trattamento dei dati da parte dell’AIAPVR, secondo quanto previsto dal presente documento, comporta l'impossibilità del rapporto tra
l'interessato e l’AIAP-VR stessa.
I dati non saranno ceduti a Società Terze per nessuno scopo. In presenza di dati sensibili secondo la
definizione ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d) del Decreto Legislativo 196/2003, l’AIAP-VR
scrivente adotterà le ulteriori cautele e si atterra alle disposizioni ivi contenute.
Relativamente ai suddetti dati, a Lei, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui
all’articolo 7 e seguenti del citato Decreto Legislativo 196/2003.
Titolare del trattamento è l’Associazione Italiana Amici del Presepio – Sede di Verona, Via Marin
Faliero 97 - 37138 - Verona, nella persona del Presidente e persone da Lui delegate.
Autorizzazione al trattamento dei dati:
Il sottoscritto ____________________________________________________________
preso atto dell'informativa di cui sopra, autorizza il trattamento dei propri dati personali, per i soli scopi
sopra descritti.

data__________________

firma___________________________________
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Via M. Faliero, 97 – 37138 VERONA – Segreteria concorso: Tel. 349 4958361 – C.F. e P-IVA: 02412180230

