DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a ____________________________________________________ il ____________________________
nel Comune (o Stato Estero) di __________________Provincia di ______________ Regione _____________
Residente a _________________________________ Provincia di ______________ Regione _____________
Domiciliato a (se diverso da residenza) ____________Provincia di ______________ Regione ____________
Codice Fiscale ____________________________________________________________________________
Documento di identità (tipo) ___________________ Numero __________________ Rilasciato da ________
________________________ in data____________________ con scadenza __________________________

CHIEDE DI PARTECIPARE AL BANDO STRIKE! STORIE DI GIOVANI CHE CAMBIANO LE COSE
Con lo Strike dal titolo ______________________________________________________________
A tal fine dichiara:
o che l’opera è originale e ne detiene i diritti legali totali ed esclusivi;
o

che il video non lede i diritti di terzi, secondo quanto espresso dalla legge n.633/1941 (cd Legge sul
diritto d’autore) e non presenta contenuti a carattere diffamatorio;

o

di detenere tutti i diritti dei brani musicali presenti nel Video ovvero di aver utilizzato brani
musicali non coperti da copyright;

o

di aver letto e di accettare integralmente il Regolamento del Bando STRIKE!;

o

di accettare che tutto il materiale inviato ai Promotori possa essere trattenuto dagli organizzatori
anche se non dovesse risultare tra i 10 Video finalisti;

o

di autorizzare, con l’invio, i soggetti indicati nel Regolamento del bando Strike! al libero utilizzo,
senza alcun compenso, di tutti i materiali inviati. L’uso di tutti i materiali inviati avverrà, in ogni
caso, per le finalità contenute nel Regolamento del Bando STRIKE!;

o

di confermare di non aver nulla a che pretendere per tutto quanto sopra descritto;

o

di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere.

Luogo e Data
_____________________________

Firma
_____________________________

INFORMATIVA
EX ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE n. 679 del 2016
Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il “Regolamento”) stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali. In osservanza del principio di trasparenza previsto dagli artt. 5 e 12 del Regolamento,
la Fondazione Franco Demarchi di Trento Le fornisce le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (rispettivamente,
raccolta dati presso l’Interessato e presso terzi).
Identità e dati di contatto del
titolare

Fondazione Franco Demarchi, con sede a Trento, Piazza S. Maria Maggiore n. 7; tel. 0461
273611; info@fdemarchi.it; fondazione.demarchi@pec.net.

Dati di contatto del Responsabile
Trattamento dati (DPO)

Si segnala che la Fondazione ha designato quale responsabile per la protezione dei dati
personali l’avv. Matteo Grazioli, raggiungibile al’’indirizzo:
avvmatteograzioli@puntopec.it.

Dati trattati

• dati identificativi
• coordinate di contatto

Finalità del trattamento

I dati raccolti sono trattati per le seguenti finalità:
consentire l’iscrizione e la partecipazione al Bando di Strike!. Tale trattamento non
richiede il Suo consenso, essendo necessario per dare esecuzione alla richiesta di
iscrizione stessa.

Conseguenze del mancato
conferimento

Il mancato conferimento dei dati richiesti comporta l’impossibilità di partecipare al Bando
di Strike!.

Modalità di trattamento

Il trattamento dei dati avverrà sia in modalità cartacea che elettronica. I dati verranno
trattati nel rispetto delle misure di sicurezza tecniche e organizzative previste dal
Regolamento UE attraverso procedure adeguate a garantire la riservatezza degli stessi.

Base giuridica del trattamento
dei dati

Il trattamento è necessario per permettere l’iscrizione al Bando di Strike!.

Destinatari dei dati raccolti

I dati possono essere conosciuti dal titolare e dagli incaricati del trattamento
appositamente istruiti (partner e collaboratori coinvolti nel Bando). Oltre ai soggetti
appena specificati i dati conferiti potranno essere comunicati al Servizio attività e
produzione culturale (PAT).

Eventuale diffusione dei dati
raccolti

I dati dei 10 finalisti verranno diffusi mediante organi di stampa e sui canali comunicativi
della Fondazione Franco Demarchi.

Trasferimento extra UE

Non è previsto il trasferimento in Paesi extra UE.

Periodo di conservazione

I dati raccolti saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del rapporto
e saranno conservati per un periodo di 10 anni, salvo esercizio del diritto di cancellazione
da parte dell’interessato.

Modalità di esercizio dei diritti

Mediante comunicazione inoltrata all’indirizzo mail: info@fdemarchi.it

Facoltà di revoca del consenso

L’interessato può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15 e segg. del Reg. Ue
mediante comunicazione inoltrata all’indirizzo mail: info@fdemarchi.it

Coordinate autorità di controllo
ove poter proporre reclamo

Mediante comunicazione inoltrata all’’indirizzo mail:
urp@gdp.it

Luogo e Data

Firma

_____________________________

_____________________________

