
Domanda di partecipazione (Allegato A)

Spett.le

Il/la sottoscritto/a____________________________ nato/a  a______________________ il _____________

residente a ________________________________via ___________________________________________

n.________ CAP__________ domiciliato a (solo se differente dalla residenza) _________________________

via_____________________________________________________________n._________ CAP_________

tel._____________________fax______________________e-mail__________________________________

C.F.______________________________________ Partita IVA____________________________

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

a partecipare al CONCORSO DI IDEE PER L’INDIVIDUAZIONE DI ARTISTI E/O DESIGNER E/O
ARCHITETTI FINALIZZATO  ALL’IDENTIFICAZIONE DI UN PROGETTO PER LA  FUTURA AREA
PLAYGROUND DEL CENTRO PER L’ARTE CONTEMPORANEA LUIGI PECCI, PROMOSSO
NELL’AMBITO DEL PROGETTO “CIEL IN CITTA’”.

A tal fine, consapevole della responsabilità penale nella quale incorre chi rende dichiarazioni
mendaci a

norma dell'art. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000,

D I C H I A R A

❑ che i dati anagrafici e le dichiarazioni relative ai requisiti ed al possesso dei titoli e delle
esperienze di

cui al curriculum corrispondono al vero;

❑ di accettare integralmente quanto previsto dai termini descritti nel testo descrittivo del
concorso di idee;

❑ che è titolare esclusiva dei concept progettuali proposti e il godimento di tutti i diritti alle
stesse inerenti, ivi incluso il diritto di pubblicazione delle immagini;

❑ cede alla FACT e a Uscita di Sicurezza, senza alcun limite temporale, la facoltà (ma non
l’obbligo) di riprodurre ed utilizzare le immagini delle opere e dei testi rilasciati nell’Allegato C
del Bando di candidatura, in tutto o in parte, autorizza la FACT e Uscita di Sicurezza a
trattenere le immagini delle Opere e la documentazione allegata alla  candidatura, dando atto
che gli stessi non saranno restituiti;



❑ di essere cittadino/a italiano/a o _________________________;

❑ di godere dei diritti civili e politici;

❑ di essere in possesso di P. IVA

❑ di non essere in possesso di P. IVA;

❑ di aver preso visione dei contenuti dell'avviso pubblico e di accettarne integralmente le
condizioni.

Luogo e data

Firma

_____________________

(Per esteso e leggibile)

1 indicare lo Stato membro dell'Unione Europea o  altro Stato fuori dall’Unione Europea;

Il/la sottoscritto/a …………………………………..…..…….…nato/a a…..……………………il
……………………. dichiara di

aver preso visione dell’informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 ed
autorizza la

Società Cooperativa Sociale Uscita di Sicurezza  al trattamento dei propri dati personali ai sensi
del predetto Decreto.

Firma

_____________________

(Per esteso e leggibile)

Allegare:

c) fotocopia F/R di un documento d’identità del candidato in corso di validità

Informativa ai sensi dell’art. 13-14 del Regolamento UE 2016/679 (GENERAL DATA PROTECTION
REGULATION - GDPR)

e della normativa nazionale:

In qualità di titolare del La Fondazione per le Arti Contemporanee in Toscana (in seguito nominata FACT)
con sede a Prato, in Viale della Repubblica 239, Tel: 0574 5317, E-mail: info@centropecci.it, posta
certificata: fondazioneact@pec.it tratterà i dati personali conferiti con la presente domanda di
partecipazione, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità prevista dal

mailto:info@centropecci.it


Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), esclusivamente per l’esecuzione delle attività connesse
all’espletamento del presente Bando, ivi incluse le finalità di archiviazione e gestione della documentazione
ricevuta.

I trattamenti dei dati personali connessi all’espletamento della presente procedura hanno luogo presso gli
uffici della Società. I trattamenti sono effettuati da persone autorizzate, istruite e impegnate alla
riservatezza e preposte alle relative attività in relazione alle finalità perseguite. Nessun dato viene
comunicato o diffuso, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge, con particolare riguardo alle norme
in materia di trasparenza e pubblicità. A tal fine i provvedimenti approvati dagli organi competenti e i
relativi esiti (es. graduatorie di merito) verranno diffusi mediante pubblicazione nelle forme previste dalle
norme in materia e attraverso il sito internet del Progetto Ciel’in Città gestito dalla Società Uscita di
Sicurezza.

Il conferimento dei dati richiesti nella presente modulistica è obbligatorio e il loro mancato inserimento
preclude la possibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione nonché agli
adempimenti conseguenti inerenti la procedura di selezione.

I dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale
o dell’Unione Europea, come ad esempio, per la trasmissione degli atti alle autorità pubbliche preposte. Non
si prevede il trasferimento dei dati verso paesi al di fuori dell’Unione Europea.

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all’espletamento della procedura e delle attività,
connesse e strumentali, alla gestione del presente avviso, con particolare riguardo alla gestione
amministrativo-contabile delle attività e agli obblighi di tenuta della documentazione, che verrà realizzata
in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dal GDPR ed in particolare il diritto di accedere ai propri
dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento se incompleti o erronei e la
cancellazione se sussistono i presupposti, nonché di opporti al loro trattamento, presentando apposita
istanza alla Società.

Infine si informa che gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì, il diritto di proporre reclamo
al Garante per la protezione dei dati personali secondo le procedure previste dalla Legge.


