
PREMIO “IL SORRISO DI NADIA E DI TUTTE LE DONNE” 
COGNOME E NOME

NATO/A A IL

RESIDENTE A PROV.

IN VIA CAP

STATO

TELEFONO CELLULARE

INDIRIZZO E-MAIL

SITO WEB

TITOLO DELL’OPERA

TECNICA UTILIZZATA

DESCRIZIONE E INTERPRETAZIONE DELL’OPERA 
(è preferibile che il testo venga inviato separatamente in formato .doc o .docx)

CON QUEST’OPERA DESIDERO PARTECIPARE AD ALTRE INIZIATIVE PROMOSSE 
DALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE ALPEN ADRIA       SI                       NO
Con  il  presente  documento  chiedo di partecipare  alla selezione per la Mostra dei Finalisti e il
Premio “Il sorriso di Nadia e di tutte le donne”, indetto dall’Associazione Culturale  Alpen Adria.
Dichiaro di aver letto in ogni parte il Regolamento del Premio e di accettare integralmente e senza
riserve quanto in esso contenuto. Dichiaro, inoltre, che tutte le immagini della mia opera, fornite al
momento dell’iscrizione o rilevate durante lo svolgimento delle attività del Premio, possono essere
utilizzate dall’Associazione Culturale Alpen Adria per la realizzazione di eventi e/o iniziative che
rientrano nelle  finalità  dell’Associazione,  nonché per  la  pubblicazione su riviste,  cataloghi,  sito
internet dell’Associazione e sui Social, come da Regolamento interno dell’Associazione. 

Luogo e data  Firma 
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MODULO SULLA PRIVACY
Informativa ai sensi dell’art. 13 Decreto Legislativo n. 196 del 2003 
Questa  informativa  viene  fornita  ai  sensi  dell’art.  13  del  D.  Lgs.  196/03  (di  seguito  Codice  privacy),
in  materia  di “protezione dei dati personali”. Secondo la legge indicata, tale trattamento sarà improntato ai
principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell’interessato. Ai  sensi
dell’art.  13  del  Codice  privacy,  l’Associazione  culturale  Alpen Adria,  C.F. 90148580328. Titolare  del
trattamento,  Le  fornisce  quindi  le seguenti informazioni: 
1. Le  informazioni  oggetto  della  presente  comunicazione  riguardano  tutti  i  Vostri  dati  personali  da
Voi  conferitici  direttamente, nonché altri  dati  a Voi relativi acquisiti  anche durante l’espletamento delle
attività sociali. 
2. Il trattamento dei dati avviene per finalità atte al conseguimento degli scopi sociali e, comunque, connessi
e strumentali alle attività dell'associazione, quali ad esempio: 

  finalità  connesse  all’acquisizione  di  informazioni,   utili   all’attivazione  o  alla  prosecuzione  di
rapporti  con  la  nostra associazione; 

  finalità connesse agli adempimenti degli obblighi di legge; 
  finalità  di  promozione   dell’associazione,  delle  attività  dell’associazione  e  dei  soci  (sito  internet,

cataloghi, articoli su riviste, ecc);
3. I  dati  saranno  inseriti  in  una  banca  dati  e/o  conservati  in  archivi  cartacei  o  su  supporto
magnetico  e  saranno  da  noi trattati  manualmente  oppure  attraverso  l’ausilio  di  sistemi  elettronici,
telematici  e  con  ogni  altro  mezzo  messo  a disposizione  dalla  tecnica  e  dall’evoluzione  tecnologica
nel  rispetto  della  legge.    Il  trattamento  dei  dati  avverrà  in  modo lecito e corretto e, comunque, tale da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 
4. Il  conferimento  da  parte  Vostra  dei  dati  per  le  finalità  sopra  menzionate  è  facoltativo.  L’eventuale
Vostro  rifiuto  di fornire i dati può comportare l’impossibilità da parte dell’Associazione a dar corso agli
obblighi legali, statuari o contrattuali nello svolgimento della sua attività. 
5.  I  Vostri  dati  personali  possono venire a conoscenza degli  incaricati  del  trattamento e  possono essere
comunicati  a  tutti  quei  soggetti  cui  la comunicazione sia necessaria per  il  raggiungimento delle finalità
indicate al punto 2. 
I Vostri dati personali potranno inoltre essere da noi comunicati a terzi per: 

  Esercizio di attività che rientrano negli scopi sociali o ad essi connesse; 
  Pubblicazioni inerenti le attività connesse agli scopi dell'associazione sul sito internet dell’associazione,

sui social (facebook, Instagram, ecc), riviste, cataloghi, ecc.
6. Per le finalità indicate al punto 2, il trattamento dei dati non potrà in alcun modo avere ad oggetto dati
personali rientranti nella categoria dei c.d. dati “sensibili” ai sensi dell'art. 4 comma 1 lett. d), nonché art. 26
del D.lgs.196/2003.
7. Informiamo  infine,  che  potranno  essere  esercitati  i  diritti  contemplati  dall'art.  7  del  Codice  privacy,
tra  cui  quello  di ottenere  dal  Titolare  la  conferma  dell’esistenza  o  meno  dei  propri  dati  personali  e
di  consentirgliene,  nel  caso,  la  messa  a disposizione.    Si  potrà  pertanto  chiedere  di  avere  conoscenza
dell’origine  dei  dati  nonché  della  logica  e  delle  finalità  del Trattamento;  di  ottenere  la  cancellazione,
la  trasformazione  in  forma  anonima  o  il  blocco  dei  dati  trattati  in  violazione  di legge, nonché
l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati stessi; di opporsi, per motivi legittimi,
al trattamento.  Si potrà rivolgere direttamente presso la sede del Titolare del trattamento sopra indicata,
tramite fax o posta ordinaria o all’indirizzo di posta elettronica indicato. 
8. Titolare  del  Trattamento  è  l’Associazione  culturale Alpen Adria, C.F. 90148580328 .
Ai sensi del D.Lgs.196/03 e successive modificazioni, preso atto dell’informativa sopra riportata e dei diritti
a me riconosciuti dagli artt.7, 8, 9 e 10 di tale legge, dichiaro ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs.196/03 quanto
segue. 
Consenso al trattamento dei dati personali 

Il/la sottoscritto/a   

Acquisite  le  informazioni  di  cui  sopra,  ai  sensi  dell’art.  26  del  Codice  privacy, da’ il proprio consenso
al trattamento dei dati personali e dei dati necessari allo svolgimento delle attività da parte dell’Associazione
culturale Alpen Adria, C.F. 90148580328 .

Luogo e data Firma  

  Ass. Culturale Alpen Adria             via F. Severo 64 Trieste             e-mail: info@alpen-adria.it         sito internet: www.alpen-adria.it

http://www.alpen-adria.it/
mailto:info@alpen-adria.it

