
 

Prototipi 2016 
domanda di partecipazione 

 
Il/la sottoscritto/a_______________________________________________________ 
Nato/a    a ______________________________ il____________________________ 
Codice Fiscale _________________________________________________________ 
Residenza (via, città, prov. cap)_____________________________________________ 
Domicilio (se diverso da residenza)___________________________________________ 
Email___________________________________  telefono___________________ __   
 

CHIEDE 
di partecipare a Prototipi 2016  
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazione falsa comunque non corrispondente al vero di cui all’art. 76 D.P.R.  445/2000, dichiara 
- di avere un'età compresa tra i 18 e i 32 anni entro la data di scadenza del presente bando (22 agosto 2016); 
- di accettare le regole previste dal bando Prototipi 2016. 
 
Si allegano profilo personale/motivazionale ed elaborato sull’idea progettuale 
 
Luogo e data _______________Firma______________________________________ 
     
Autorizzazione al trattamento dei dati 
I dati personali conferiti con la sottoscrizione del presente modulo potranno essere utilizzati dal titolare del trattamento per un successivo contatto. Il 
trattamento potrà essere effettuato a mezzo di tutte le operazioni individuate dal D. lgs 196/2003 - ovvero, raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, elaborazione, modifica, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, ed ogni altra operazione utile, ivi compresa la comunicazione a terzi, ove 
necessaria - con modalità automatizzate ed informatizzate. 
Titolare del trattamento dei dati è il Comitato Organizzatore di Festivaletteratura. Responsabile del trattamento è il legale rappresentante del Comitato 
Organizzatore di Festivaletteratura quale, tramite mail al seguente indirizzo info@festivaletteratura.it o tramite richiesta scritta indirizzata al Responsabile 
Trattamento Dati Internet Festivaletteratura – via B.Castiglioni 4 – 46100 Mantova, potrà essere inoltrata richiesta per l'esercizio, da parte dell’interessato, 
dei diritti di cui all'art. 7 D.lgs 196/2003 e cioè di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in 
forma intelligibile; di ottenere l'indicazione: dell'origine dei dati personali; delle finalità e modalità del trattamento; della logica applicata in caso di 
trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 
dell'articolo 5, comma 2; dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in 
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. L'interessato ha inoltre diritto di ottenere: l'aggiornamento, la 
rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, compresi quelli di cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente 
trattati; l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) dell’art. 7 d.lgs 196/2003 sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di 
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: per motivi legittimi al trattamento 
dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.     
N.B. Il presente modulo, insieme agli allegati richiesti va firmato e spedito in formato .pdf o .jpg  all’indirizzo prototipi@festivaletteratura.it, entro e non oltre il 22 agosto 2016.    
Luogo e data _____________________Firma________________________________ 


