
CONCORSO PER DISEGNATORI - PRIMA EDIZIONE 

 

 

 

 

 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ____________________________________________________________________________________________________ 

NATO/A A ___________________________________________________________________________ IL ____________________________________ 

RESIDENTE A __________________________________________________________________________________ PROV. _____________________ 

VIA _____________________________________________________________________________N._____________ CAP________________________ 

INDIRIZZO E MAIL _________________________________________________________________________________________________________ 

TITOLO DELL'OPERA _______________________________________________________________________________________________________ 

C H I E D E 

di essere ammesso/a a partecipare al 1° Concorso per disegnatori "COVER RELOADED" indetto "ZTN - Il forum degli 
spiriti liberi"e dalla "Scuola di fumetto di Catania", che si svolgerà il 27 maggio 2012. Firmando il presente modulo dichiara 
di:  

 garantire la paternità dell'opera 

 aver letto e accettato integralmente il regolamento del concorso  

 autorizzare gli organizzatori del concorso ad esporre al pubblico la propria opera e/o di divulgarla senza scopi di 
lucro su internet, carta stampata o altro mezzo 

 fornire il consenso al trattamento dei dati ai sensi del Dlgs 196/2003 

Informativa sulla privacy: ai sensi del d.lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), il trattamento delle informazioni 
che La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della vostra riservatezza e dei vostri diritti. 
Secondo quanto previsto dall’art. 13 del d.lgs 196/2003 Le forniamo le seguenti informazioni: 

 Il trattamento sarà effettuato attraverso modalità cartacee e/o informatizzate. per il periodo necessario a perseguirne le finalità per 
cui sono stati raccolti. 

 Il conferimento dei dati è necessario ai fini della partecipazione al concorso. L’eventuale rifiuto potrebbe comportare l’esclusione dal 
concorso. 

 Il titolare del trattamento è Angelo Pavone.  Il trattamento dei dati ha luogo presso la galleria "Progetti d'arte" con sede in via 
Ventimiglia 256 - Catania, e sarà curato solo da personale espressamente incaricato dal titolare del trattamento. 

 I dati forniti verranno trattati, nel pieno rispetto della normativa sulla privacy, esclusivamente per le seguenti finalità: 
partecipazione al concorso, analisi dei progetti, comunicazioni in merito al concorso, notifica dei premi, pubblicazione dei progetti e 
per tutti gli altri fini legati al concorso denominato "Cover Reloaded" e/o alle iniziative della Scuola di Fumetto di Catania. 
Partecipando al concorso Lei presta il consenso per registrarsi alla Community di Winsor & Newton che Le permetterà di ricevere la 
newsletter bimestrale “Painting Matters” di Winsor & Newton e altre notizie quali offerte di campioni gratuiti, promozioni speciali 
e concorsi. Tutti i dati raccolti non verranno divulgati in alcun modo a terze parti o utilizzati per fini diversi da quelli 
espressamente citati , fatta eccezione per gli obblighi di legge. 

 In ogni momento potrà esercitare i diritti previsti ai sensi dell’articolo 7 del Codice della Privacy: conoscere l’esistenza dei 
trattamenti dei dati, ottenere comunicazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in violazione alla legge, 
l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati. La richiesta va effettuata per iscritto al titolare del trattamento. 
 

Data e luogo___________________________________              Firma per consenso ________________________________________________ 

27 MAGGIO 2012 


