COMUNE DI QUISTELLO
PROVINCIA DI MANTOVA
MODULO DI ISCRIZIONE AL CONCORSO
‘Suggestioni d’Autunno nei giardini privati’ – I° edizione – ANNO 2021
Il /La sottoscritto/a (cognome e nome) ………………………………………………………………………………………………….…………
nato a ……….……………………………………..…….……. Provincia ……………….……………………… il ………………………………………
residente in via/piazza ………………………………………………………………………………………………………… n. ……………………….
Comune ……………………………………………………..… Cap ………………….…….. Provincia ………………………………………………..
Codice Fiscale ………………………………………………..
Telefono/Cellulare (obbligatorio) ………………………………………………………
Indirizzo e-mail …………………….……………………………………………………………
CHIEDE
di partecipare al concorso ‘Suggestioni d’autunno nei giardini privati’ – 2021, indetto dal Comune di Quistello,
con l’allestimento sito in:
via/piazza ……………………………………………………………………..…………………………… n. …………… piano ……………..………..
altri elementi da dichiarare ………………………………………………………………………………………………………………..……………
DICHIARA
- di conoscere ed accettare integralmente tutti i contenuti del bando di concorso e il giudizio finale della giuria, di
aver preso visione dell’informativa art. 13 d.lgs. 196/2003 sulla privacy e di esprimere il proprio consenso per i
trattamenti indicati e la diffusione dei dati per le finalità specificate;
- di non svolgere attività professionale assimilabile all’oggetto del Concorso;
- di autorizzare il Comune di Quistello all’uso gratuito delle immagini della composizione floreale realizzata per
eventuali riproduzioni fotografiche;
- di acconsentire all’uso delle fotografie inviate per scopi promozionali di vario genere, come anche alla condivisione
di tali dati con eventuali collaboratori terzi autorizzati dall’ente organizzatore.
- di esprimere il proprio consenso per i trattamenti indicati e la diffusione dei dati per le finalità di cui al presente
Concorso.
Allega (obbligatorio):
-

n. ……. fotografie dell’allestimento

-

documento di identità

Data

Firma

___________________________________________

COMUNE DI QUISTELLO
PROVINCIA DI MANTOVA
Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679
(Regolamento Generale sulla protezione dei dati)
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Quistello che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti:
Telefono: 0376/627237 Indirizzo PEC: comune.quistello@pec.regione.lombardia.it
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo: davide.bariselli@barisellistudio.it
Il trattamento viene effettuato con finalità di interesse pubblico ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera e) del Regolamento 2016/679.
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.
Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi previsti dalla normativa vigente
e ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Privacy qualora ne ravvisi la necessità.
Le comunichiamo che il conferimento dei dati è obbligatorio e finalizzato esclusivamente al presente servizio: qualora non fornirà
tali informazioni non sarà possibile istruire la pratica.

