
 
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

(da compilare ed allegare per ogni opera presentata) 
  
 

Associazione Ensemble Serenissima 
Concorso per le arti visive “TRASFORMAZIONI” 

  
 
Il/La sottoscritto/a  
nato/a a   il  
residente in via  n. 
Città   Prov   CAP  
telefono   email  
 
 
INVIA IN ALLEGATO  
 
Elaborato n.1 dal titolo: 
Breve descrizione: 
 
 
 
 
 
Elaborato n.2 dal titolo: 
Breve descrizione: 
 
 
 
 
 
Elaborato n.3 dal titolo: 
Breve descrizione: 
 
 
 
 
 
DICHIARA 
consapevole delle sanzioni in caso di dichiarazioni mendaci ex art.76 DPR 445/2000 dichiara che le opere inviate sono originali, 
autentiche e non ledono il diritto di terzi in osservanza delle disposizioni di cui alla legge 633/1941 in materia dei diritti di 
autore, sono frutto del proprio lavoro, non trascritto o copiato da altre sorgenti. 
 
AUTORIZZA  
- rinunciando sin da ora ad ogni pretesa e/o indennizzo in merito, gli Enti Promotori del Bando di Concorso “Trasformazioni” per 
qualsiasi utilizzo del materiale inviato, in particolare per le attività di seguito indicate il cui elenco non è da intendersi in via 
tassativa: archiviazione, attività di comunicazione  
relative al bando di concorso, proiezione pubblica inerente la realizzazione dello spettacolo Trasformazioni, nonché alle relative 
attività di comunicazione, la pubblicazione su siti web e su supporti cartacei (quotidiani e riviste), duplicazione senza scopi 
commerciali, utilizzo in manifestazioni successive per scopi culturali, nonché per tutte le attività relative la promozione dei 
prodotti derivati in funzione del bando di concorso “Trasformazioni”.  
- Solleva gli enti promotori da ogni richiesta risarcitoria come derivante dall’utilizzo del materiale ricevuto per le finalità indicate.  
 
 



Il/La sottoscritto/a, ai sensi del GDPR - Regolamento UE n. 679/2016 e della legge 108/18, ha letto l’informativa privacy e 
 conferisce    non conferisce 

il consenso al trattamento dei propri dati personali, secondo l’informativa allegata.  
 
 
Data____________________     FIRMA_______________________ 
 
 
-------------------------------- 
Allegati: 
- n°_____ immagine/i dell'opera/e in uno dei seguenti formati: .jpeg; .pdf; .tiff; .png con risoluzione di 300 dpi 



INFORMATIVA PRIVACY “TRASFORMAZIONI” 
 
Ai sensi e per gli effetti degli art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito GDPR) 
recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali, la scrivente Associazione Ensemble Serenissima, in qualità di Titolare del 
Trattamento, La informa che i Suoi dati personali, da Lei forniti, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa richiamata. Il 
titolare del trattamento fornisce inoltre le seguenti informazioni.  
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO  
Il Titolare del trattamento è la scrivente Associazione Ensemble Serenissima, nella persona del Suo Legale Rappresentante, con sede a Sacile 
(PN), Viale Zancanaro n. 10 con recapito mail info@ensembleserenissima.com, tel. 349.5912912.  
 
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 
A. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL CONCORSO DI ARTI VISIVE “TRASFORMAZIONI”: i dati forniti sono necessari per l’organizzazione e la 
gestione del Concorso di arti visive “Trasformazioni” a cui l’interessato ha manifestato di voler partecipare, limitatamente ai dati indispensabili. 
B. CREAZIONE ANAGRAFICA PARTECIPANTI AL CONCORSO PER FINALITA’ PROMOZIONALI, I dati di contatto (n. cell. e indirizzo mail) saranno invece 
utilizzati per la promozione di future altre attività̀ di laboratorio o simili organizzate dal titolare del trattamento.  
C. RIPRESA E DIFFUSIONE DI IMMAGINI E/O VIDEO DELL’INTERESSATO: durante le attività connesse al Concorso di arti visive “Trasformazioni”, 
potranno essere realizzate immagini e video in cui il partecipante potrà essere ripreso. Le foto o i video che la riguardano potranno essere trattati 
per dare evidenza delle attività del Titolare alle quali ha partecipato, anche attraverso pubblicazioni cartacee (quali volantini, brochure, manifesti) 
nonché sulla pagina web e social del Titolare e degli altri promotori del progetto. 
In caso di pubblicazione di immagini e/o video sui siti istituzionali le suddette immagini e video resteranno sul sito per il tempo necessario per la 
finalità cui sono destinati. Nel caso in cui fornisca il suo consenso le immagini (foto/video) potranno essere utilizzate dalla Associazione Ensemble 
Serenissima e dagli altri promotori del concorso anche per attività promozionali/conoscitive delle attività promosse dal titolare; le immagini e le 
riprese raccolte verranno archiviate elettronicamente per il tempo necessario per il trattamento previsto; potranno essere creati, per le suddette 
finalità, supporti audio-video-foto riguardanti le attività ricreative e/o eventi ovunque effettuati, a cui Lei ha partecipato.  
 
Base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati raccolti è giustificato dal rapporto instaurato con la Scrivente ai sensi dell’art. 6 lett. a e b 
GDPR. 
 
Destinatari dei dati: i dati raccolti in relazione alla finalità indicata saranno trattati dal personale incaricato dal Titolare dell’Associazione, quale 
autorizzato al trattamento. 
 
I dati raccolti NON saranno mai diffusi e NON saranno oggetto di comunicazione se non internamente agli enti promotori del Concorso di arti visive 
“Trasformazioni”. 
 
Durata del trattamento: i dati raccolti in relazione alle predette finalità verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento 
delle finalità per le quali sono trattati (ai sensi dell’art. 5 Reg. UE 2016/679), e comunque non oltre la revoca del consenso da parte 
dell’interessato. 
 
Mancata comunicazione dei dati: La mancata comunicazione da parte dell’interessato comporta l’impossibilità di partecipare al Concorso di arti 
visive “Trasformazioni” come definita al punto A), determinando l’impossibilita ̀ di adempiere correttamente ai fini stessi.  
 
Revoca del consenso: Solo relativamente al punto B) della presente informativa, il consenso espresso ai sensi dell’art. 6 parag. 1 lett. a) e dell’art. 
7 del Reg. UE 2016/679, potrà essere revocato in qualsiasi momento, senza che ciò possa pregiudicare la liceità del trattamento basato sul 
consenso prestato prima della revoca. 
 
Trasferimento dei dati all’estero: i dati raccolti in relazione alla predetta finalità non sono trasferiti in paesi non appartenenti all’UE. 
 
Processi decisionali automatizzati: i dati raccolti in relazione alla predetta finalità NON sono soggetti a processi decisionali automatizzati (compresa 
la profilazione). 
 
Diritti dell’interessato: ai sensi del Reg. UE 2016/679, l’interessato nei confronti del titolare ha diritto di: accedere ai suoi dati personali (art.15), 
ottenerne la rettifica (art. 16), richiederne la limitazione del trattamento (art. 18), la portabilità (art. 20), non essere sottoposto a processo 
decisionale automatizzato, compresa la profilazione (art. 22) e di proporre reclamo all’Autorità Garante ai sensi dell’art. 13 parag. 2 lett. d) del 
suddetto regolamento. Ai sensi dell’art. 17 del Reg. UE 2016/679 ed in relazione alla suddetta finalità, l’interessato ha altresì il diritto di richiedere 
la cancellazione dei dati che lo riguardano.  
 
Modalità di esercizio dei diritti e revoca del consenso: L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i suoi diritti ed e facoltativamente di 
richiedere la revoca del consenso espresso al trattamento, conformemente a quanto previsto dagli artt. 7 e 12 del Regolamento UE 2016/679, 
inviando un’istanza da inoltrare al Titolare a mezzo: -raccomandata a/r a: Associazione Ensemble Serenissima, nella persona del Suo Legale 
Rappresentante, con sede a Sacile (PN), Viale Zancanaro n. 10 con recapito mail info@ensembleserenissima.com 




