Cooperativa

Le Macchine Celibi
Officina di immagini, linguaggi,
immaginazioni

BANDO CREA 2019
DOMANDA PARTECIPAZIONE
Dati proponente (solo persone fisiche)
nome_
cognome_
codice fiscale
luogo e data di nascita
residenza
telefono cell._

mail_

Partner (solo persone fisiche)
nome_
cognome_
codice fiscale
luogo e data di nascita
residenza
telefono cell._

mail_

nome_
cognome_
codice fiscale
luogo e data di nascita
residenza
telefono cell._

mail_

nome_
cognome_
codice fiscale
luogo e data di nascita
residenza
telefono cell._

mail_

1

La proprietà intellettuale delle opere presentate e realizzate attraverso il presente bando rimangono completamente in carico al legittimo
ideatore individuato secondo le generalità indicate nel presente modulo. La divulgazione dei contenuti e delle immagini riferite al progetto
risultato vincitore del presente bando prima della conclusione dell’esposizione finale collegata al presente bando possono determinare
esclusione dalla partecipazione al bando stesso a insindacabile giudizio della commissione di qualità.
La cooperativa Le macchine celibi si riserva il diritto di produrre materiali audiovisivi di tutte le fasi di presentazione, realizzazione e
esposizione delle opere vincitrici e di poterle diffondere tramite i propri canali promozionali
DATA

FIRMA

Informativa ex art.13 D. Lgs. 196/2003 per il trattamento di dati sensibili

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il trattamento delle
informazioni che La riguardano, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti.
In particolare, i dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche,
l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa
autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali (articolo 26).
Ai sensi dell'articolo 13 del predetto decreto, Le forniamo quindi le seguenti informazioni.
1. I dati sensibili da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità:
A.
B.

partecipare al concorso, gestire il concorso stesso (adempiendo pertanto a tutto quanto contenuto nel regolamento del concorso.
Per tale finalità il trattamento può avvenire anche senza consenso dell’interessato ai sensi dell’art.24 lett. a) del D.Lgs. 196/03;
i dati potranno sempre essere trattati da Le macchine Celibi soc.coop. per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge (ulteriore
a quello della legge sui concorsi), da un regolamento o dalla normativa comunitaria e per far valere o difendere un diritto di Le
macchine celidi soc. coop. nelle sedi opportune. Per tali finalità il trattamento può avvenire anche senza il consenso dell’interessato ai
sensi dell’art. 24 lett. a), b), f), del D.Lgs. 196/03

2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale e informatizzata;
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto a fornire tali dati comporta la mancata l’esclusione alla partecipazione
del concorso
4. I dati potranno essere comunicati a Comune di Pesaro.
( fermo restando il divieto relativo ai dati idonei a rivelare lo stato di salute, di cui all'art. 26, comma 5 del D.lgs.196/2003).
5. Il titolare del trattamento è: Le macchine celibi soc. coop. via F. Malaguti 1/6 Bologna;

Data e firma:

BANDO CREA 2019
SCHEDA PROGETTO
1. Titolo del Progetto

2. Collegamento tematico con eventi culturali nella rassegna estiva del comune
di Pesaro

3. Esperienze formative e curriculari del /dei proponente/i

4. Descrizione dettagliata del progetto

5. Obiettivi

6. Risultati attesi

7. Pubblico a cui si rivolge il progetto

8. Tempi e modi di realizzazione

9. Allestimento degli spazi esterni

10. Possibili interazioni con altre progettualità: realtà da coinvolgere, lavoro di
rete, coprogettazione

12. Preventivo spese (personale, materiali, strumentazione ecc)
Voce di costo

Motivazione/ finalità di Costo
utilizzo

13. Ulteriori annotazioni/specificazioni

