Progetto co-finanziato dall’Unione Europea

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 2014-2020
Obiettivo Specifico 2/Obiettivo Nazionale 2 – Annualità 2018-2020
Piano Regionale Multiazione Emilia-Romagna CASPER II – PROG 2350

TO
AGOS

L 30
DEADLINE:
31
2020
O ALUGLIO
OGAT
PROR

MODULO DI PARTECIPAZIONE COLLETTIVI

TITOLARE DELLA DOMANDA
Il/La sottoscritto/a (Nome)
(Cognome)
nome del collettivo
nato/a a

Prov. di

il
residente in Via/Piazza

n.

Città
Telefono
Email
Sito web o link

CAP
Cell.

Prov

ALTRI PROPONENTI
1. Il/La sottoscritto/a (Nome)
(Cognome)
nato/a a

Prov. di

il
residente in Via/Piazza

n.

Città
Telefono

CAP

Prov

Cell.

Email
Sito web o link

2. Il/La sottoscritto/a (Nome)
(Cognome)
nato/a a

Prov. di

il
residente in Via/Piazza

n.

Città
Telefono

CAP

Prov

Cell.

Email
Sito web o link

3. Il/La sottoscritto/a (Nome)
(Cognome)
nato/a a

Prov. di

il
residente in Via/Piazza

n.

Città
Telefono
Email
Sito web o link

CAP
Cell.

Prov

4. Il/La sottoscritto/a (Nome)
(Cognome)
nato/a a

Prov. di

il
residente in Via/Piazza

n.

Città

CAP

Telefono

Prov

Cell.

Email
Sito web o link

5. Il/La sottoscritto/a (Nome)
(Cognome)
nato/a a

Prov. di

il
residente in Via/Piazza

n.

Città

CAP

Telefono

Prov

Cell.

Email
Sito web o link

CHIEDE
di partecipare al Concorso di Idee TOMORROW PEOPLE, organizzato dall’Associazione ICS - Innovazione Cultura Società in collaborazione con ART-ER Attrattività Ricerca e Territorio S.cons. p.a. e la
Regione Emilila-Romagna, nell’ambito delle attività del progetto Piano regionale Multiazione CASP-ER
II – PROG 2350 finanziato dal FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 20142020 Avviso 1/2018 –IMPACT nella categoria:
Fotografia
Fumetto/illustrazione
Video
Con un progetto dal titolo

A tal fine, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni previsti dall’art. 76 dello
stesso,

DICHIARA
che i dati anagrafici e le dichiarazioni relative ai propri titoli ed esperienze maturate contenute
nell’allegato Curriculum Vitae corrispondono al vero
di essere, nel territorio della Regione Emilia-Romagna:
nato
residente
lavoratore
studente
con la firma del presente modulo di partecipazione, di accettare, senza riserva alcuna, tutte le
norme contenute nel bando.

FORNISCE
La seguente documentazione da allegare alla presente domanda:
Un progetto (massimo 1 cartella A4 di testo) corredato da eventuali immagini esemplificative
Curriculum artistico. (In caso di collettivo allegare il curriculum artistico di tutti i proponenti)
Documento d’identità scansionato. (In caso di collettivo allegare il documento d’identità di tutti i
proponenti)

Data
Firma leggibile

Progetto co-finanziato dall’Unione Europea

Informativa al trattamento dei dati personali
ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento europeo n. 679/2016
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016, La informiamo che i dati personali da Lei conferiti ai fini della partecipazione al Concorso “Tomorrow People”, saranno oggetto
di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza,
nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

1. Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è la Regione EmiliaRomagna,
con sede in Bologna Via Aldo Moro n. 30. Il Responsabile della protezione dei dati (Data Protection
Officer) della Regione Emilia-Romagna è contattabile ai seguenti indirizzi mail dpo@regione.emilia@
romagna.it, dpo@postacert.regione.emilia-romagna.it. La Regione EmiliaRomagna si avvale di ART-ER
S Attrattività Ricerca Territorio cons P.A, la quale a propria volta si avvale di ICS – Innovazione, Cultura,
Società, per lo svolgimento delle attività inerenti alla gestione del Concorso e per il relativo trattamento
dei dati personali che ne consegue.

2. Base giuridica del trattamento e finalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali conferiti dai Partecipanti è posto in essere, ai sensi e per gli effetti
dell’art.6 c.1 lett.a) Reg.UE 2016/679, previa acquisizione del consenso dell’interessato. I dati personali
dei Partecipanti saranno trattati ai fini della partecipazione al Concorso “Tomorrow People”, promosso
nell’ambito del Progetto Piano Regionale Multiazione CASP-ER II -PROG 2350 finanziato da Fondo
Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 Avviso 1/2018, ed in particolare al fine di verificare
la presenza dei requisiti di ammissione al Concorso e selezionare i Progetti inviati dai Partecipanti. Il
conferimento dei dati indicati nel modulo di partecipazione è obbligatorio ai fini della valutazione dei
requisiti di partecipazione al concorso, pena l’esclusione dallo stesso.
Ciascun Partecipante ha diritto di revocare, in qualsiasi momento, il consenso precedentemente prestato,
tuttavia, la revoca del consenso non pregiudicherà la liceità del trattamento precedentemente posto in
essere.

3. Modalità di trattamento e destinatari dei dati personali
I dati personali forniti dai Partecipanti saranno trattati da ART-ER ed ICS, entrambe in qualità di
Responsabile del Trattamento ex Art. 28 Reg.UE 2016/679, rispettivamente per lo svolgimento delle
attività di raccolta delle candidature, selezione dei progetti ed attribuzione dei premi. I dati personali dei
Partecipanti potranno altresì essere trasmessi, esclusivamente per il perseguimento delle finalità oggetto
della presente informativa, a società terze o professionisti, designati quali Responsabili del Trattamento
o quali autorizzati al Trattamento, di cui il Titolare o i Responsabili si avvalgono per lo svolgimento delle
attività inerenti al Concorso. L’elenco dei Responsabili del Trattamento è disponibile a fronte di richiesta
inoltrata al Titolare.

4. Diffusione dei dati personali
Si precisa espressamente come gli elaborati prodotti dai vincitori del Concorso saranno oggetto di
diffusione, per le finalità istituzionali previste dalla legislazione della Regione Emilia-Romagna e nel rispetto
dei diritti e delle libertà previsti dall'Assemblea Legislativa, mediante pubblicazione su siti web istituzionali
e/o periodici o qualsiasi altro mezzo di diffusione.

5. Periodo di conservazione
I dati personali forniti dai Partecipanti saranno conservati per il tempo necessario al perseguimento delle
finalità sottese al trattamento medesimo e comunque per il periodo massimo di sette anni dalla chiusura
del Progetto.

6. Diritti degli interessati
Conformemente a quanto previsto dagli artt. 15 ss del Reg. UE 2016/679, in ogni momento l’interessato
potrà esercitare, nei confronti del Titolare del Trattamento i diritti di: accedere ai dati personali ed ottenerne
copia [diritto di accesso]; ottenere la rettifica dei dati, qualora risultino inesatti, ovvero l'integrazione dei
dati, qualora risultino incompleti [diritto di rettifica]; ottenere la cancellazione dei dati nei casi previsti
dall’art. 17 Reg.Ue 2016/679 [diritto di cancellazione]; ottenere la limitazione del trattamento nei casi
previsti dall’art. 18 Reg. Ue 2016/679; [diritto di limitazione]; ricevere in formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che riguardano l’interessato e richiederne
la trasmissione ad un altro Titolare [diritto alla portabilità]; opporsi, in qualsiasi momento, per motivi
connessi alla propria situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano [diritto di
opposizione].
Ai fini dell’esercizio dei diritti La invitiamo a contattare: il Titolare del Trattamento: Regione EmiliaRomagna,
Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp.
L’Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono
800-662200, fax 051-527.5360, e-mail urp@regione.emilia@romagna.it.

Diritto di reclamo
Le ricordiamo infine che, qualora ritenga che il trattamento dei dati personali sia posto in essere in
violazione di quanto previsto dal Reg. UE 2016/679, ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante
per la protezione dei dati personali, ai sensi dell’art. 77 Reg.UE 2016/679, ovvero di adire le competenti
sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79 Reg.UE 2016/679.

Il/la sottoscritto/a
dichiara di aver preso visione della suestesa informativa e presta il consenso al trattamento
dei propri dati personali

Data
Firma leggibile

