PREMIO “ROLANDO SEGALIN”
Modello A - Domanda di partecipazione
Il Sottoscritto (cognome e nome) _________________________________________________________________
Titolare/collaboratore/dipendente
dell’azienda_______________________________________________________________________________________
con sede in Via _______________________________________________________________ n.______________
Comune ______________________________________________________________________CAP ____________
telefono ______________________________________________________________fax ________________________
indirizzo e-mail ___________________________________________________________________________________
sito __________________________________________________________________________
Partita IVA ____________________________________________________
Attività svolta ____________________________________________________________________________________
A - CHIEDE DI PARTECIPARE
Nella sezione

_ tessuti;
_ legno;
_ metalli non preziosi e plastica;
_ metalli preziosi;
_ vetro e ceramica;
_ carta;
_ ferro artistico;
_ restauro di oggetti o beni mobili
alla selezione delle imprese per l'assegnazione del PREMIO ROLANDO SEGALIN e pertanto allega
la seguente documentazione
 Breve relazione di presentazione dell’opera comprendente le specifiche tecniche;
 Documentazione fotografica (minimo 3 fotografie);
 Eventuale ulteriore documentazione di supporto;
 Modello B dichiarazione per il consenso del trattamento dei dati;
 Copia di idoneo documento di riconoscimento.
A tale scopo, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o
uso di atti falsi, di cui all'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445
B -DICHIARA
(articolo 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) che il prodotto per cui si presenta domanda è stato
da lui ideato e realizzato nell’anno 2017;
C -DICHIARA INOLTRE
di aver preso visione del Regolamento del Premio ROLANDO SEGALIN e libera la giuria da pretese
di qualsiasi natura in caso di mancata selezione e/o di mancata proclamazione come vincitore e/o
di mancata segnalazione come impresa segnalata. Rinuncia finora a qualsiasi azione risarcitoria
e/o di rivalsa in merito all'assegnazione del premio sopra citato verso la Giuria o verso le
istituzioni che promuovono e/o divulgano il Premio ROLANDO SEGALIN.

Data ……………………………. In fede

Firma ………………………………………………………………

Modello “B”
Spett.li
CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO
CONFARTIGIANATO VENEZIA
Castello, 5653/4 30122 VENEZIA (Ve)
OGGETTO: Premio ROLANDO SEGALIN
D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” Informativa e
consenso dell’interessato al trattamento dei dati personali
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________
in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa ___________________________________________
con sede in ______________________________________ Via ___________________________________

AUTORIZZA E PRESTA IL SUO CONSENSO
al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali relativi all’impresa;
a fornire ampia liberatoria per tutti gli usi delle fotografie trasmesse allegate alla presente
domanda e realizzate in seguito dai nostri operatori.
Il sottoscritto dichiara altresì di essere stato compiutamente informato, ai sensi dell’art. 13 del
D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, che:
- i dati che sono stati raccolti e che saranno raccolti, anche attraverso successivi aggiornamenti,
sono e saranno trattati per le finalità legate al concorso del Premio ROLANDO SEGALIN.
- i dati sono e saranno trattati con sistemi elettronici e manuali mediante strumenti idonei a
garantirne la sicurezza e la riservatezza; il trattamento sarà effettuato secondo correttezza ed
esclusivamente per le finalità per cui i dati sono raccolti;
- il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia un eventuale rifiuto, anche parziale, a
conferire i suddetti dati comporterà l’impossibilità di partecipare al concorso;
- i dati raccolti potranno essere comunicati a:
 Comune di Venezia;
 soggetti incaricati dalla giuria per l’istruttoria delle domande,
 soggetti nominati come membri della Giuria che determina i vincitori del Premio Rolando
Segalin;
- i dati, per le medesime finalità, potranno venire a conoscenza di dipendenti o di
collaboratori di CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO E CONFARTIGIANATO VENEZIA in qualità di
incaricati o responsabili del trattamento;
- il sottoscritto potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/03;
- titolare del trattamento è CONFARTIGIANATO VENEZIA con sede in Venezia Castello, 5653 nella
persona del suo responsabile del trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/03.
Luogo e data,

FIRMA

