
ALLEGATO A 

Domanda di partecipazione al contest “PAINT YOUR SPAZI” 

 Il/La sottoscritto/a:__________________________________________________________________ 

Altro nominativo :___________________________________________________________________ 1

nato/a a_______________________________ il __________________________________________ 

residente a:________________________________________ cap ____________________________ 

in via _____________________________________________________________________________ 

telefono:___________________________________________________________________________ 

indirizzo email ______________________________________________________________________  

nome gruppo (non compilare se si partecipa come singolo) ___________________________________ 

 

DICHIARA  

 

1. di conoscere e accettare quanto indicato nel regolamento “PAINT YOUR SPAZI” 

2. di partecipare al PAINT YOUR SPAZI in qualità di (cerchiare l’opzione di interesse): artista singolo /                 

capogruppo designato da un gruppo di artisti  

3. l'originalità dell'opera che sarà realizzata e si assume la responsabilità per eventuale plagio o copia,                

tenendo indenne Spazi ReAli da ogni responsabilità;  

4. di consentire alla consulta giovanile l'uso delle immagini dell'opera allegata alla presente.  

 

Luogo e data: _______________________________________________________________________ 

Firma del partecipante/componente del gruppo ___________________________________________ 

Firma del Genitore (in caso di artista minorenne)__________________________________________________________ 

 

Allegato: carta d’identità o documento di riconoscimento del firmatario 

 

1dato facoltativo, da inserire qualora la persona preferisse usare un nome diverso dal nominativo anagrafico  



ALLEGATO B 

INFORMATIVA ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196. Il decreto legislativo 30 giugno                

2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, prevede la tutela dei dati personali relativi                

a persone o altri soggetti. I dati personali sono raccolti dagli operatori di Spazi ReAli esclusivamente                

per lo svolgimento dell'attività di competenza e per lo svolgimento di funzioni istituzionali. Finalità              

del trattamento dei dati acquisizione delle informazioni necessarie ai fini della partecipazione al             

contest in oggetto, invio di comunicazioni ai soggetti partecipanti, indagini statistiche. I dati personali              

raccolti possono essere trattati da Spazi ReAli per finalità statistiche. Modalità del trattamento: i dati               

vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la             

sicurezza e la riservatezza degli stessi. Il Conferimento dei dati ha natura obbligatoria qualora              

intenda partecipare al contest. Non fornire i dati comporta l’impossibilità di essere ammessi alla              

procedura del contest di cui all'avviso. Non osservare obblighi di legge e/o impedire che Spazi ReAli                

possa concludere il procedimento. I dati possono essere comunicati - a tutti i soggetti che secondo le                 

norme sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli, nonché ai soggetti che sono titolari del diritto                

di accesso. I dati possono essere conosciuti dagli operatori di Spazi ReAli e dalla competente giuria. I                 

diritti dell'interessato sono (art. 7 del d.lgs. 196/2003): - richiedere la conferma dell'esistenza o              

meno dei dati che lo riguardano; - ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile; richiedere di                

conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento, la logica applicata se il                

trattamento è effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; - ottenere la cancellazione, la             

trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; - aggiornare,                

correggere o integrare i dati che lo riguardano; - opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. 

 Luogo e data: ______________________________________________________________________ 

Firma del partecipante/componente del gruppo __________________________________________ 

Firma del Genitore (in caso di artista minorenne) _________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO C 

SCHEDA TECNICA 

Nome e cognome / nome del gruppo:___________________________________________________ 

Titolo: ____________________________________________________________________________ 

Descrizione dell’opera: _______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Dimensioni murales:  

altezza: __________ m 

larghezza : ___________ m  

 

 

 

 


