Un logo e un’illustrazione per la campagna
“Diventa supereroe per gli asinelli”

MODULO DI PARTECIPAZIONE
Nome:

____________________________________________________________________

Cognome:

____________________________________________________________________

Indirizzo:

____________________________________________________________________

Comune:

____________________________________________________________________

C.A.P.:

___________

Provincia: _______________________________ Stato: __________

Data di nascita: __________________
Telefono:

_____________________________________

Email:

_____________________________________________________________________

Link al Portfolio (eventuale):
__________________________________________________________________________________
Partecipo con:
o
o

Logo
Illustrazione

Titolo dell’opera/delle opere:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Come sei venuto a conoscenza dell’iniziativa?
 NEWSLETTER

 WEB

 FACEBOOK

 STAMPA

 ALTRO __________________________

Cessione dei diritti
Sono consapevole che, con la partecipazione all’iniziativa, riconosco a Il Rifugio degli Asinelli ONLUS
l’autorizzazione a riprodurre e pubblicare i lavori su web, all’interno del sito e della pagina Facebook
de Il Rifugio degli Asinelli ONLUS, su stampa, sul materiale della campagna “Diventa supereroe per
gli asinelli” e di altre eventuali iniziative future, promozionali e informative, senza aver nulla a
pretendere per l’utilizzo delle opere per le finalità sopra menzionate.
Il Rifugio degli Asinelli ONLUS – via per Zubiena 62 – 13884 Sala Biellese BI
www.ilrifugiodegliasinelli.org – info@ilrifugiodegliasinelli.org – tel. 015 255 18 31

Dichiarazione di originalità
Consapevole delle sanzioni penali ex art. 76 del DPR n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci,
DICHIARO
che l’opera/le opere oggetto della cessione dei diritti di utilizzazione:



è originale, autentica e non lede in alcun modo diritti di terzi, in ossequio alle disposizioni
Internazionali, Comunitarie e legislative di cui alla legge 633/1941, in materia di diritti d’autore
e successive disposizioni normative, né costituisce violazione di norme penali;
è frutto del mio lavoro, non trascritto o copiato da altre sorgenti

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n° 196/2003
I Suoi dati personali sono trattati anche con strumenti informatici: A) per la partecipazione all’iniziativa “Disegna un
logo/un’illustrazione per la campagna “Diventa supereroer per gli asinelli””; B) per l'invio di comunicazioni informative e della
newsletter del Rifugio degli Asinelli ONLUS
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato mediante idonei strumenti cartacei, elettronici e/o telematici, con logiche
strettamente correlate alle finalità di cui sopra e, comunque, in modo tale da garantire la sicurezza e riservatezza dei dati
stessi.
Titolare del trattamento: Il Rifugio degli Asinelli ONLUS – via per Zubiena 62 13884 Sala Biellese (BI). Responsabile del
trattamento dei dati personali per conto della Fondazione è la dott. Rachele Totaro. Al Responsabile del trattamento compete il
riscontro all'interessato in relazione all'esercizio dei diritti sopra indicati. Qualsiasi richiesta relativa ai dati personali trattati dalla
Società, pertanto, potrà essere rivolta al Responsabile del trattamento presso la sede legale oppure scrivendo all'indirizzo di
posta elettronica rachele.totaro@ilrifugiodegliasinelli.org. L'elenco aggiornato del/i Responsabile/i del trattamento della Società
è consultabile contattando la Società ai riferimenti sopra indicati.
Potrà sempre esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n. 196/03 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), fra
cui il diritto di accedere gratuitamente ai dati, di ottenerne senza ritardo l'aggiornamento e la cancellazione per violazione di
legge, di opporsi al trattamento dei dati per finalità di informazione commerciale o pubblicitaria scrivendo a Il Rifugio degli
Asinelli Onlus all'indirizzo rachele.totaro@ilrifugiodegliasinelli.org
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 23 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”) Letta l'informativa, si acconsente espressamente al trattamento dei dati personali con le modalità
ivi indicate

 HO LETTO LA NOTA INFORMATIVA E ACCONSENTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PER LE FINALITÀ
INDICATE

Presa visione del regolamento del concorso e delle indicazioni sul trattamento dei dati
personali, in qualità di autore, dichiaro di accettare integralmente le norme per la
partecipazione al concorso

DATA
FIRMA

Il Rifugio degli Asinelli ONLUS – via per Zubiena 62 – 13884 Sala Biellese BI
www.ilrifugiodegliasinelli.org – info@ilrifugiodegliasinelli.org – tel. 015 255 18 31

