
ALLEGATO 1
Domanda di partecipazione

Programma di Residenze “ROSE”
Villa delle Rose, Bologna, 2018 - 2019

DATI DELL’ARTISTA 

La/Il sottoscritta/o   __________________________________

nata/o a _________________________________________________ il ______________________

residente a ______________________________________ prov. _______ C.A.P. _________

in via _______________________________________________ n. ______________

Tel. _______________________ Cell. _____________ Fax _________________________________

E-mail ___________________________________________

C.F. ___________________________________

OPPURE

DATI DEL COLLETTIVO

Denominazione_______________________________________

Codice fiscale ________________________ e/o Partita IVA _________________________

Sede operativa via ___________________________________________ n. _____ CAP _______

presso : ______________________________________________

Tel. _______________________ Cell. _____________ Fax ___________

E-mail ___________________________________________________________

Sito Internet __________________________________________________________

Rappresentante del collettivo in possesso di delega:

Nome_______________________________Cognome_______________________________ ____



nata/o a _________________________________________________ il ______________________

residente a ______________________________________ prov. _______ C.A.P. _________

in via _______________________________________________ n. ______________

Tel. _______________________ Cell. _____________ Fax _________________________________

E-mail ___________________________________________

C.F. ___________________________________

CHIEDE

DI  PARTECIPARE  ALL’AVVISO  PUBBLICO  PER  IL  PROGRAMMA  DI  RESIDENZE
“ROSE”, VILLA DELLE ROSE, 2018 - 2019

A TAL FINE DICHIARA

di aver preso visione e di accettare le condizioni previste dall’Avviso

Data________________________________

Firma*__________________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

AI SENSI DELL'ART. 13 D.L. 30.06.2003 N. 196 s.m.i.

L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che:

 a) il trattamento dei dati personali conferiti con l' istanza “Iscrizione nell’elenco delle Libere Forme Asso-

ciative e rapporti previsti dal Regolamento comunale di cui all’art. 4 dello Statuto Comunale”. è finalizzato allo

sviluppo del  relativo procedimento amministrativo ed alle attività ad esso correlate;

 b) il trattamento sarà effettuato con strumenti informatici, telematici e/o manuali;

 c) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto svolgimento dell'istruttoria e degli altri adempi-

menti procedimentali;  

 d) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'impossibilità di accedere al servi-

zio/prestazione richiesti;

 e) in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti con le

dichiarazioni/richieste ad altri Enti pubblici o privati competenti;

 f) il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003;

 g) titolare della banca dati è il Comune di Bologna; responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della

struttura organizzativa cui è rivolta l'istanza/dichiarazione.

      L'elenco dei Responsabili di Area / Dipartimento / Settore è disponibile sul sito IPERBOLE: http://www.co-

mune.bologna.it/comune/organigramma/17:1083/

Data ______________                                                    Firma  ______________________

* Allegare copia di un documento di identità


