
 

Spett.le: 

Consorzio Rovereto IN Centro 

Corso Bettini, 64 

38068 Rovereto (TN) Italia 

 

“AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI BOZZETTI PER 

“Rovereto City Walls 2022” 

11-17 Luglio 2022 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

 

Il/La Sottoscritto/a 
 

Nome e Cognome*  

Nato a*  

In data*  

Codice Fiscale*  

Residente a* 
(indicare Comune, Via, n. civico 

di residenza) 

 

Telefono*  

E-mail per contatti*  

In qualità di*: 
(barrare la casella 
corrispondente all’opzione 
corretta) 

 

 singolo partecipante   
 

 

 rappresentante di gruppo di artisti composto, oltre che da me, 

anche dai seguenti soggetti: 

 

Artista 1*: 

 

Nome e Cognome 
 

Nato a  
 

In data  

Codice Fiscale  

Residente a 
(indicare Comune, Via, n. civico 

di residenza) 

 

Telefono  

E-mail per contatti  
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Artista 2*: 

 

Nome e Cognome: 
 

Nato a  
 

In data  

Codice Fiscale  

Residente a 
(indicare Comune, Via, n. civico 

di residenza) 

 

Telefono  

E-mail per contatti  

 

Artista 3*: 

 

Nome e Cognome 
 

Nato a  
 

In data  

Codice Fiscale  

Residente a 
(indicare Comune, Via, n. civico 

di residenza) 

 

Telefono  

E-mail per contatti  

  

Artista 4*: 

 

Nome e Cognome 
 

Nato a  
 

In data  

Codice Fiscale  

Residente a 
(indicare Comune, Via, n. civico 

di residenza) 

 

Telefono  

E-mail per contatti  

 

(nel solo caso di un numero di artisti componenti il raggruppamento superiore agli spazi 

qui presenti produrre anche l’allegato A) 
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consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

 

CHIEDE 

 

di partecipare al CONCORSO STREET ART “ROVERETO CITY WALLS 2022” di cui all’Avviso Pubblico 

del21/06/2022, allegando alla presente domanda elaborato grafico/bozzetto eseguito su carta o 

cartone formato A3 o altro formato più grande ritenuto idoneo a rappresentare l'opera. 
 

 

A TAL FINE DICHIARA 

 

1. di aver preso visione integralmente dell’avviso pubblico anzidetto e di accettarne 

incondizionatamente tutte le disposizioni; 

 

2. che il rappresentante e ogni singolo componente del gruppo di artisti (laddove costituito come 

sopra) hanno compiuto il 18° anno di età; 
 

 E SI IMPEGNA 

 

3. a completare le opere, qualora vincitore del concorso, entro la scadenza indicata nell’avviso 

pubblico, fatta salva la possibilità di concordare con il Consorzio Rovereto IN Centro, per 

ragioni oggettive e motivate, una proroga fino a non oltre il termine perentorio del 

17/07/2022. 
 

----- 
 

In caso di vincita del concorso, il sottoscritto comunica che gli estremi per l’accredito del premio 

sono i seguenti:  

□ Accredito in C/C bancario presso la Banca ______________________________________ 
 

COD. 
NAZIONE 
2 lettere 

Check 
CIN 

2 cifre 

CIN 
1 

lettera 

ABI 
5 cifre 

CAB 
5 cifre 

Nr. Conto Corrente 
12 caratteri alfanumerici senza barre, spazi, 
punti e con eventuali zeri riempitivi a sinistra 

 
 

                          

 

 

ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA: 

 

❑ Elaborato grafico/bozzetto eseguito su carta o cartone formato A3 o altro formato più 

grande ritenuto idoneo a rappresentare l'opera 

 

❑ Descrizione sintetica della tecnica e delle modalità con le quali si intende realizzare l’opera 

 

❑ Copia del documento di identità del sottoscrittore della domanda e/o del legale 

rappresentante del gruppo di artisti 

 

❑ Copia del documento di identità di ogni componente del gruppo di artisti (laddove 

costituito) 

 

❑ Allegato A (necessario solo laddove costituito un gruppo superiore a 5 artisti) 

 

❑ Lista materiali per realizzare l’opera 
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NB: Allegare copia di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore  

Informativa ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in merito al trattamento dei dati personali raccolti presso l’interessato 

  

Ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), il Consorzio Rovereto IN Centro, con riferimento all’attività di 

trattamento dei dati personali raccolti presso l'interessato, relativi al presente avviso, al fine di dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento 

dei dati personali delle persone fisiche, con la presente informativa intende fornire le informazioni essenziali che permettono alle stesse l’esercizio dei 

diritti previsti dalla vigente normativa. 

 

Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei dati 

 Titolare del trattamento dei dati Consorzio Rovereto IN Centro 

Corso Bettini, 64 – 38068 Rovereto (TN) Italia 

P.E.C. roveretoincentro@pec.it 

Responsabile del trattamento dei dati 

  

Consorzio Rovereto IN Centro 

Corso Bettini, 64 – 38068 Rovereto (TN) Italia 

P.E.C. roveretoincentro@pec.it  

Email: info@roveretoincentro.com 

Responsabile della Protezione dei Dati (R.P.D.-D.P.O. 

– Data Protection Officer) 

Il Titolare del trattamento dati ha designato il Responsabile della Protezione 

dei Dati (D.P.O.) ex Art. 37 del Regolamento UE 2016/679. È possibile 

rivolgersi al Titolare o al D.P.O. al seguente indirizzo e-mail: 

info@roveretoincentro.com 

  

Base giuridica del trattamento 

La base giuridica che legittima l’utilizzo dei dati personali è la necessità di adempiere ad un obbligo legale e/o contrattuale al quale è soggetto il 

Titolare del trattamento. 

Finalità del trattamento dei dati 

I dati personali saranno trattati dal Titolare nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri 

pubblici poteri, nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti per finalità: 

a) relative all’adempimento di un obbligo legale e/o contrattuale al quale il Titolare del trattamento è soggetto; 

b) necessarie ad accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni 

giurisdizionali. 

Il trattamento è effettuato per il perseguimento delle finalità di cui sopra ed, in particolare, per: 

§        Promozione del protagonismo giovanile (LR 14/2008). 

Qualora il Titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quelle per cui essi sono stati raccolti, prima 

di tale trattamento, sarà fornito all’interessato informazioni in merito a tale diversa finalità nonché ogni ulteriore informazione necessaria per garantire 

un trattamento corretto e trasparente. 

Modalità di trattamento dei dati personali 

I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle 

finalità sopra indicate nel rispetto dei principi dell’Art. 5 del Regolamento UE 2016/679 e dei diritti dell’interessato disciplinati nel Capo III dello stesso 

Regolamento. 

Misure di sicurezza 

Il Titolare del trattamento e il Responsabile del trattamento garantiscono l’adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un 

livello di sicurezza adeguato al rischio ai sensi dell'Art. 32 del Regolamento UE 2016/679. Il trattamento dei dati è effettuato a cura delle persone 

autorizzate allo svolgimento delle relative procedure. 

Destinatari dei dati - Comunicazione dei dati 

I dati personali oggetto di trattamento possono essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e privati, in ottemperanza ai relativi obblighi di legge, di 

regolamento e/o contrattuali o quale requisito necessario per la conclusione di un contratto, esclusivamente per le finalità di cui alla presente 

Informativa. In particolare, i dati saranno comunicati ad altri uffici per adempimenti contabili e di controllo legati all’erogazione del premio. 

Tempo di conservazione dei dati 

I dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di durata del rapporto contrattuale, fatta salva 

l’ulteriore conservazione degli stessi laddove necessaria ai legittimi interessi del Titolare e all’adempimento di specifici obblighi di legge o 

regolamento. 

Diritti dell’interessato 

In base all’Art. 15 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679, gli interessati ovvero le persone fisiche cui i dati si riferiscono, possono esercitare in 

qualsiasi momento i propri diritti nei confronti del Titolare; in particolare il diritto di accesso ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la 

limitazione, l’aggiornamento se essi risultano incompleti o erronei e la cancellazione, se essi sono stati raccolti in violazione di legge, nonché di 

opporsi al loro trattamento, fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare. A tal fine è possibile inoltrare istanza al Titolare del 

trattamento o al D.P.O. al seguente indirizzo mail: privacy@unionevallesavio.it 

Diritto di proporre reclamo 

In base a quanto previsto dall'Art. 77 del Regolamento UE 2016/679, in caso di presunte violazioni del Regolamento stesso l'interessato può proporre 

reclamo all’Autorità di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it), fatta salva ogni altra forma di ricorso 

amministrativo o giurisdizionale.  

 

 

Data e luogo          Firma 

http://www.garanteprivacy.it/
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_____________________                                                      _______________________            

 

Allegato A 

 

DICHIARAZIONE COMPOSIZIONE GRUPPO DI ARTISTI 

 

Il/La Sottoscritto/a 
 

Nome e Cognome  

Nato a   

In data  

 

In qualità di rappresentante di gruppo di artisti composto, oltre che dal sottoscritto, anche dagli 

ulteriori soggetti già individuati a pagina 1 e 2 della domanda di partecipazione, dichiara che fanno 

parte del medesimo gruppo di artisti, per le finalità dell’Avviso Pubblico del___________, anche i 

seguenti soggetti: 

 

 

Artista 5*: 

 

Nome e Cognome 
 

Nato a   

In data  

Codice Fiscale  

Residente a 
(indicare Comune, Via, n. civico 

di residenza) 

 

Telefono  

e-mail per contatti  

 

Artista 6*: 

 

Nome e Cognome 
 

Nato a  
 

In data  

Codice Fiscale  

Residente a 
(indicare Comune, Via, n. civico 

di residenza) 

 

Telefono  

e-mail per contatti  

 

Artista 7*: 
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Nome e Cognome 
 

Nato a  
 

In data  

Codice Fiscale  

Residente a 
(indicare Comune, Via, n. civico 

di residenza) 

 

Telefono  

e-mail per contatti  

  

Artista 8*: 

 

Nome e Cognome 
 

Nato a  
 

In data  

Codice Fiscale  

Residente a 
(indicare Comune, Via, n. civico 

di residenza) 

 

Telefono  

e-mail per contatti  

 

Artista 9*: 

 

Nome e Cognome 
 

Nato a   

In data  

Codice Fiscale  

Residente a 
(indicare Comune, Via, n. civico 

di residenza) 

 

Telefono  

e-mail per contatti  

 

Artista 10*: 

 

Nome e Cognome 
 

Nato a  
 

In data  
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Codice Fiscale  

Residente a 
(indicare Comune, Via, n. civico 

di residenza) 

 

Telefono  

e-mail per contatti  

 

 

Data e luogo          Firma 

 

_____________________                                                      _______________________            

 


