Modulo 1
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Spett.le

ASSOCIAZIONE ARTIGIANI E PICCOLE
IMPRESE DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Via Brennero 182
38121 T R E N T O
OGGETTO:

Bando di concorso per la progettazione dello stand istituzionale dell’Associazione Artigiani
e Piccole Imprese della Provincia di Trento.

La presente scheda di partecipazione deve essere compilata in stampatello ed inviata all'indirizzo indicato
unitamente alla proposta progettuale e a tutta la documentazione prevista dal bando (Articolo 5 e Articolo
6), entro e non oltre le ore 12.00 del 30 novembre 2011.
Nome e cognome: ________________________________________________________________
Data e luogo di nascita: ____________________________________________________________
Residente a _____________________ in via _____________________________ cap ___________
Telefono:___________________ Cell:_______________________fax:________________________
e-mail:___________________________________________________________________________
Dichiaro di aver letto le norme del concorso indicate nel bando e di accettarne il contenuto.
Consento all’utilizzo dei miei dati personali per ogni finalità connessa al concorso, in conformità alla legge
196/2003 sulla tutela dei dati personali.

Luogo e data

Firma

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C., dichiaro di accettare espressamente in particolare le
clausole del regolamento art.3 (partecipazione), art.5 (proposte), che si intendono qui integralmente
trascritte .

Luogo e data

Firma

Modulo 2
PRIVACY
Spett.le

ASSOCIAZIONE ARTIGIANI E PICCOLE
IMPRESE DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Via Brennero 182
38121 T R E N T O
OGGETTO:

Bando di concorso per la progettazione dello stand istituzionale dell’Associazione Artigiani
e Piccole Imprese della Provincia di Trento.
D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
Informativa e consenso dell’interessato al trattamento dei dati personali

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
residente a _____________________________ in via ____________________________________________
AUTORIZZA E PRESTA IL SUO CONSENSO
al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali e di quelli relativi alla propria impresa.
Il sottoscritto dichiara altresì di essere stato compiutamente informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.
30.06.2003 n. 196, che:
•

i dati che sono stati raccolti e che saranno raccolti, anche attraverso successivi aggiornamenti, sono
e saranno trattati per le finalità legate al concorso del bando in oggetto indetto dall’Associazione
Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di Trento;

•

i dati sono e saranno trattati con sistemi elettronici e manuali mediante strumenti idonei a
garantirne la sicurezza e la riservatezza; il trattamento sarà effettuato secondo correttezza ed
esclusivamente per le finalità per cui i dati sono raccolti;

•

il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia un eventuale rifiuto, anche parziale, a
conferire i suddetti dati comporterà l’impossibilità di partecipare al concorso;

•

i dati, per le medesime finalità, potranno venire a conoscenza di dipendenti o di collaboratori
dell’Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di Trento in qualità di incaricati o
responsabili del trattamento;

•

il sottoscritto potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/03, riportato integralmente in
calce all’informativa;

•

titolare del trattamento è l'Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di Trento in
persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Trento, Via Brennero 182.

Luogo e data, ____________________________

FIRMA _____________________________________

DIRITTI DELL’INTERESSATO
Art. 7 D.Lgs. 196/03
In qualunque momento potrete esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/03 e precisamente:
•

L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a. dell’origine dei dati personali;
b. delle finalità e delle modalità di trattamento;
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumento elettronici;
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai
sensi dell’art. 5, comma 2;
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o
che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a. l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei

dati;

b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione
di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi peri quali i
dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c. l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono
stati
comunicati
o
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta;
b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario
di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

o

Modulo 3
LIBERATORIA PER L'UTILIZZO DEL MATERIALE
Spett.le

ASSOCIAZIONE ARTIGIANI E PICCOLE
IMPRESE DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Via Brennero 182
38121 T R E N T O
OGGETTO:

Bando di concorso per la progettazione dello stand istituzionale dell’Associazione Artigiani
e Piccole Imprese della Provincia di Trento.
Il/I sottoscritto/i:

a) ______________________________________________ nato a ___________________ il ___________
residente a ____________________________ (____) via ________________________ cap. ___________
b) ______________________________________________ nato a ___________________ il ___________
residente a _____________________________(____) via _______________________ cap. ___________
c)______________________________________________ nato a ___________________ il ___________
residente a ____________________________ (____) via _______________________ cap. ___________
DICHIARA/DICHIARANO
Di cedere in esclusiva e a titolo gratuito ogni diritto relativo, derivante o comunque connesso all’utilizzo del
progetto presentato al bando di concorso in oggetto all'Associazione Artigiani e Piccole Imprese della
Provincia di Trento per un periodo illimitato per le finalità descritte nel regolamento del quale si è presa
visione.
Di non avere nulla a pretendere in merito e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa
in relazione al pagamento di corrispettivi o indennità di sorta, in relazione a quanto sopra indicato.

Luogo e data _____________________________

Firma ______________________________________

