
   
     

    
  

 
  

 
 

 
CONSENSO  AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
 

Io sottoscritto …..................................................................................................................  

Nato a................................................... il ............................................................................  

Residente in ................................................ Via .................................................................  

Codice Fiscale.......................................................................................................................  

e-mail ………………………………………………………………………………………  

recapito telefonico      ……………………………………………………… 

Con la firma del presente modulo dichiaro di partecipare come Pittore al: 

 

Concorso a premi di pittura contemporanea 

PIERPAOLO GERMANO TASSI  

In ricordo di Giuliana Zagnoli 

X Biennale 2018 

Tema 

Scenari di fioritura vignolese 
Nell’ambito della  “49^ Festa dei Ciliegi in Fiore” che si svolgerà 

 da Domenica 31 marzo a Sabato 08 Aprile 2018 a Vignola. 

 

A tal fine autorizzo il  Centro Studi Vignola  al trattamento dei miei dati personali.  

Concedo inoltre la liberatoria per l’utilizzo gratuito delle immagini del mio quadro 

per fotografie o filmati nell’ambito della manifestazione. 

 

Luogo e Data .....................................................  (1) Firma......................................................  

Centro Studi Vignola  

Ai sensi degli art. 7-11-13-25 (informativa) D.Lgs 196/2003, “Codice in materia di 

protezione dei dati personali”, dichiara che l’utilizzo dei dati è finalizzato 

esclusivamente alla gestione del premio. Tali dati non saranno comunicati o diffusi a 

terzi a qualsiasi titolo. Si consegna estratto del DLgs 30 giugno 2003 n. 196. 

 
Vignola …..  Marzo 2018  

N° ISCRIZIONE …………            

                                                          
                                                      (2) Firma...................................................... 

CENTRO  STUDI  VIGNOLA 

Associazione culturale 

41058 Vignola (Mo) – Via Fontana 8 

Tel./ Fax  059 76 27 96 (segr. Telefonica) 

E mail:centrostudivignola@gmail.com 

www.centrostudivignola.it 

Cod. Fisc. 01586500363 

49^ FESTA DEI 

CILIEGI  IN FIORE 

(31 Marzo - 8 Aprile) 
 

 



 

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196   

CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

ESTRATTO 

Art. 1. Diritto alla protezione dei dati personali 

1.Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano.  

Art. 2. Finalità 

1. Il presente testo unico, di seguito denominato "codice", garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel 

rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla 

riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 

2. Il trattamento dei dati personali è disciplinato assicurando un elevato livello di tutela dei diritti e delle libertà di cui al 

comma 1 nel rispetto dei principi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia delle modalità previste per il loro 

esercizio da parte degli interessati, nonché per l'adempimento degli obblighi da parte dei titolari del trattamento. 

Art. 3. Principio di necessità nel trattamento dei dati 

1. I sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali 

e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere 

realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato 

solo in caso di necessità. 

Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non 

ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

Art. 11. Modalità del trattamento e requisiti dei dati 

1. I dati personali oggetto di trattamento sono: 

a) trattati in modo lecito e secondo correttezza; 

b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in 

termini compatibili con tali scopi; 

c) esatti e, se necessario, aggiornati; 

d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; 

e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello 

necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati. 

Art. 13. Informativa 

1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per 

iscritto circa: 

a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati; 

b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; 

c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere; 

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 

conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi; 

e) i diritti di cui all'articolo 7; 

f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 

e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della 

rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei 

responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui 

all'articolo 7, è indicato tale responsabile. 

Art. 25. Divieti di comunicazione e diffusione 

1. La comunicazione e la diffusione sono vietate, oltre che in caso di divieto disposto dal Garante o dall'autorità 

giudiziaria: 

a) in riferimento a dati personali dei quali è stata ordinata la cancellazione, ovvero quando è decorso il periodo di tempo 

indicato nell'articolo 11, comma 1, lettera e); 

b) per finalità diverse da quelle indicate nella notificazione del trattamento, ove prescritta. 

2. È fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richieste, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità 

giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 58, comma 2, per 

finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati. 

  

( copia per il pittore ) 


