
    CONCORSO ARTISTICO 

“Luigi tra noi” 
 

SCHEDA DI ADESIONE 

 

___________________________________          ___________________________________ 
(nome)                   (cognome) 

__________   _______________________          ___________________________________ 
(età anni)  (telefono)                             (e-mail) 

___________________________________          ___________________________________ 
(CAP – Città)                  (Via – n. civico) 

 

Il sottoscritto chiede di essere iscritto al CONCORSO ARTISTICO “Luigi tra noi”,             

con la seguente opera: 
 

_________________________________________________________________ 
                       (titolo)        

________________________________________________________________________________ 
(tecnica)     

______________________________          ______________________________ 
(dimensioni)                (valore indicativo) 

 

ed al contempo accetta in ogni sua parte il Regolamento del Concorso. 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice Privacy (D.Lgs. 196 del 30/06/2003) 
a) Finalità e modalità del trattamento dei dati: le finalità del trattamento sono legate alla comunicazione fra il Fedecommesso Aloisiano Trust e 

l’interessato, alla realizzazione della Mostra collettiva, alla divulgazione a mezzo stampa, internet e radio televisione degli artisti concorrenti, alla 

comunicazione da parte del Fedecommesso Aloisiano Trust di altre future manifestazioni artistiche; le modalità del trattamento dei dati prevedono 

l’utilizzo di strumenti elettronici, informatici e sono memorizzati sia su supporti informatici che su supporti cartacei o su ogni altro tipo di supporto 

idoneo, nel rispetto delle misure minime di sicurezza. 

b) Natura obbligatoria del conferimento dei dati: tutti i dati richiesti sono obbligatori. 

c) Conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere: in caso di mancato inserimento di uno o più dati, la domanda di iscrizione è considerata nulla. 

d) Soggetti a cui i dati possono essere comunicati - ambito di diffusione: i dati in possesso possono essere comunicati anche a terzi nel rispetto del 

principio della maggior divulgazione dell’operato dell’artista; l’ambito di diffusione dei dati è tutto il territorio nazionale e pure UE ed extra UE. 

e) Titolare del trattamento è il trustee del Trust. 

Si dichiara di aver preso visione dell’informativa e di accettarne il contenuto. Si dichiara inoltre di possedere autorizzazione alla pubblicazione di 

eventuali immagini di persone realmente esistenti contenute nelle opere. 

 

L’invio cartaceo del modulo di adesione, debitamente compilato e firmato, oppure l’invio elettronico dello stesso, comportano la piena accettazione 

del Regolamento Concorso “Luigi tra noi” 2016. 

 

 

LUOGO ________________________________________, lì ______________________________ 

 

In fede. 

 

______________________________________________________ 

(firma) 


