Al Comune di Cornate d’Adda
Ufficio Cultura e Turismo
PEC.: comune.cornatedadda@cert.legalmail.it

Bando Arte in Corte
Concorso di Arte in cornice rurale
MODULO D’ISCRIZIONE
Cognome Nome
Luogo di nascita

Data di nascita

Indirizzo
CAP

Città

Provincia

Professione
Indirizzo e‐mail
Telefono Cellulare
Titolo e descrizione dell’opera

Documentazione da allegare al presente modulo:
-breve nota biografica e foto dell’autore
-fotografia (o progetto) dell’opera riportante sul retro: nome, cognome, paese, titolo, dimensioni, tecnica,
anno.

Il sottoscritto
con l’apposizione della propria
firma al presente modulo DICHIARA sotto la propria responsabilità di prendere atto e accettare il Bando
della 2° edizione del concorso Arte in Corte, al quale richiede di prendere parte. Il sottoscritto conferma di
essere l’unico autore delle immagini inviate, di rispettare e accettare tutte le disposizioni del Bando.
Data
Firma

INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati), i l
Comune di Cornate d'Adda in qualità Titolare del trattamento dei dati, La informa che i dati raccolti
attraverso il presente modulo saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia.
I dati raccolti:
-Sono trattati da personale del comune appositamente incaricato e/o da ditte e professionisti esterni
individuati Responsabili del trattamento dal Comune stesso in modalità cartacea e digitale;
- Sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto;
- Sono soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti dalla
legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi.
Per l’esercizio dei diritti di cui al capo III del Regolamento UE 2016/679, ella potrà rivolgersi al Titolare del
trattamento i cui dati di contatto sono i seguenti: comune.cornatedadda@cert.legalmail.it
Ella potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta
elettronica: rpd@comune.cornatedadda.mb.it
Data
Firma

