Modulo 1
Modulo di partecipazione al “Premio Giustacchini 2013”
DATI PERSONALI PER ISCRIZIONE
Nome _____________________________________________________________________________________________
Cognome _________________________________________________________________________________________
Luogo e data di nascita __________________________________________________________________________
Codice Fiscale ____________________________________________________________________________________
iscritto/a al ______ anno del corso di ___________________________________________________________
Matricola n. ______________________________________________________________________________________
RESIDENZA
Via _________________________________________________________________________________________________
Città _______________________________________________________ Prov. ________ Cap ___________________
RECAPITI
e-mail _____________________________________________________________________________________________
telefono ___________________________________

cellulare _________________________________________

 Dichiaro di aver letto per esteso il bando di concorso e di accettarne ogni suo punto.

Data_________________________

Firma______________________________

Allegato 1
Consenso dell’interessato al trattamento dei propri dati personali
Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui all'articolo 13 del D. Lgs. n. 196/03, in
relazione al trattamento dei propri dati personali, dichiarando di aver avuto conoscenza che
alcuni dei dati medesimi rientrano nel novero dei “dati sensibili” di cui all’art. 4, comma 1,
lettera d), del decreto citato,
( ) AUTORIZZA
( ) NON AUTORIZZA
l’Accademia di Belle Arti di Verona a procedere al trattamento dei propri dati personali
secondo le modalità risultanti dalla presente scheda informativa, per gli scopi, nei
limiti e per le finalità previsti dal presente bando di concorso. I dati necessari per la
gestione del presente bando di concorso saranno altresì forniti alla società Giustacchini
S.r.l.
Dichiara inoltre di avere preso visione e ricevuto copia dell’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/03,
contente i diritti dell’interessato.

In fede,
Data ___________________________

Firma ________________________________________

Copia per il candidato
Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/03
Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 prevede il diritto alla protezione dei dati personali riguardanti
chiunque. In ottemperanza a tale normativa ai sensi di quanto previsto dall’art. 13, l’Accademia di Belle Arti
di Verona che tratta i Suoi dati personali, desidera preventivamente informarLa che tale trattamento sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Pertanto Le forniamo le seguenti informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali che intendiamo
effettuare:
a) il trattamento si rende necessario per espletare le pratiche di iscrizione, assicurazione infortuni e simili
(per le quali il Suo consenso è obbligatorio)
b) il trattamento può inoltre riguardare pratiche relative alla partecipazione a mostre, fiere, convegni,
uscite didattiche, concorsi e simili (per le quali il consenso è a Sua libera scelta)
c) il trattamento sarà effettuato con mezzi informatici e non ad opera di soggetti appositamente incaricati
d) il conferimento dei Suoi dati è per Lei obbligatorio per espletare le pratiche di cui al primo punto
e) il conferimento dei Suoi dati è per Lei facoltativa per espletare le pratiche di cui al secondo punto
f) i soggetti che possono venire a conoscenza dei Suoi dati, o ai quali i Suoi dati possono essere
comunicati, sono i seguenti: personale interno dell’Accademia ovvero Ufficio didattica/personale
tecnico/ausiliario, personale docente, personale amministrativo, direzione, presidenza; personale d
enti esterni all’Accademia ovvero Amministrazione Comunale e Provinciale, Ente Lirico di Verona,
Fondazione Arena di Verona, Enti/Privati che richiedono personale specializzato del settore artistico
g) i Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, se non chiedendoLe espressamente il consenso.
h) il titolare del trattamento è il Presidente Stefano Pachera, Legale Rappresentante dell’Accademia di
Belle Arti di Verona
i) Lei potrà far valere i Suoi diritti, così come disciplinati dall’art. 7 del D. Lgs. n. 196/03, che alleghiamo in
copia, rivolgendosi al titolare del trattamento.
f.to
Stefano Pachera
Presidente (Titolare del trattamento)

