Un progetto di

Concorso DGTO
Domanda di iscrizione
Da inviare, debitamente compilata e firmata a cura del singolo studente partecipante in tutte le sue parti, alla Fondazione
di Venezia, via posta elettronica, nel periodo compreso tra mercoledì 16 Novembre 2016 e le ore 18.00 di lunedì 12
dicembre 2016, al seguente indirizzo: giovani@fondazionedivenezia.org, indicando quale oggetto della comunicazione:
“Domanda di Iscrizione al Concorso DGTO” unitamente al nome e al cognome dello Studente.
Non saranno accettate le domande di iscrizione pervenute oltre il termine del 12 dicembre 2016 (ore 18.00) e/o le
domande incomplete o contenenti dati non corretti.

Cognome (*) ……………………………………………………..Nome (*).……………………………..
Nato/a a (*) ………………………….………………….…………..……….. il (*)……/……/…………...
Codice Fiscale (*)………………………………………………….……………………………………….
Residente in via (*) …………………………………………………………………………………………
Comune (*) …………………………….……………………. Prov. (*) ………. Cap.(*) …….…………
Recapiti: e-mail (*)…………………………………………………………………………………………..
Telefono ……………………………………………………Cellulare (*) ………………………………...
☐ Iscritto/a al (*)………… anno del triennio dell’Accademia di Belle Arti di Venezia A.A.
2016/2017
con Matricola n. (*) ...………………………………………

Il conferimento dei dati personali contrassegnati da asterisco (*) è obbligatorio. Il loro mancato
conferimento renderà non possibile l’iscrizione al Concorso. Il conferimento dei dati personali non
contrassegnati da asterisco è facoltativo e il loro mancato conferimento non comporta alcuna
conseguenza.
Con la sottoscrizione della presente domanda di iscrizione al “Concorso DGTO” (il “Concorso”), lo Studente riconosce e conviene che la
domanda di iscrizione è soggetta alle norme del Regolamento del Concorso pubblicato sul sito della Fondazione di Venezia
(http://www.fondazionedivenezia.org/), che dichiara di aver letto, compreso e integralmente accettato. Lo Studente garantisce che i dati
forniti con la presente domanda di iscrizione sono completi e veritieri.
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 (Codice Privacy), i dati personali forniti con la domanda di iscrizione e relativi allo
studente partecipante saranno raccolti e trattati dalla Fondazione di Venezia, sia in formato cartaceo che elettronico, per la sola finalità di
iscrizione dello studente al Concorso e per finalità strettamente connesse e strumentali a quest’ultima.
I dati personali non saranno comunicati a terzi, ad esclusione della Giuria degli Esperti, e non saranno usati per l’invio di comunicazioni di
contenuto pubblicitario o commerciale da parte della Fondazione.

In collaborazione con

1

Un progetto di

I dati personali saranno trattati da soggetti formalmente autorizzati dalla Fondazione di Venezia allo svolgimento del trattamento,
costantemente identificati, e mediante adozione di misure di sicurezza, idonee a garantire la riservatezza del soggetto cui i dati si riferiscono
e ad evitare l’accesso ai dati a soggetti terzi non autorizzati.
Il trattamento dei dati personali forniti con la domanda di iscrizione degli studenti per i quali la Fondazione di Venezia non abbia inviato
entro il 19 dicembre 2016 ai rispettivi indirizzi di posta elettronica indicati nella domanda di iscrizione, una comunicazione con la quale si
informa l’avvenuta iscrizione dello studente a partecipare al Concorso non saranno ulteriormente trattati dalla Fondazione di Venezia e
saranno conservati per tutta la durata del Concorso.
Il conferimento dei dati personali contrassegnati da asterisco (*) è obbligatorio. Il loro mancato conferimento renderà non possibile
l’iscrizione al Concorso. Il conferimento dei dati personali non contrassegnati da asterisco è facoltativo e il loro mancato conferimento non
comporta alcuna conseguenza.
Il titolare del trattamento dei dati personali è la Fondazione di Venezia, Dorsoduro 3488/U Venezia. Tel. 041.2201273 | fax 041.2201227 |
giovani@fondazionedivenezia.org.
Ai sensi dell’art. 7 del Codice Privacy lo Studente potrà esercitare, in qualsiasi momento, il diritto di ottenere conferma dell’esistenza o
meno dei dati personali che lo riguardano, di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o
l’aggiornamento, oppure la rettificazione, nonché il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei
dati trattati in violazione delle disposizioni del Codice Privacy e di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento,
comunicandolo, in forma scritta, alla Fondazione di Venezia agli indirizzi di posta e email sopra indicati.
Per ulteriori informazioni si prega di contattare:
Fondazione di Venezia
Dott.ssa Giorgia Mimmo
Tel. 041/2201273 – e-mail: giovani@fondazionedivenezia.org

Data …………………………
Firma …………………………………..

Alla presente si allega:
1.
2.
3.
4.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs.196/2003
Liberatoria per l’uso del nome, del cognome, del ritratto fotografico e dell’immagine
personale
Liberatoria per l’uso dei Progetti
Fotocopia carta d’identità in corso di validità
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