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BANDO DI CONCORSO “LOGO LA ROSA DI SAN VALENTINO”
Bando di concorso per l’ideazione e la creazione del logo La rosa di San Valentino
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il/la sottoscritto/a ___________________________ nato/a a ______________________ prov. ____,
il ___/___/_____ e residente a ________________________ prov. _____,
in via _________________________________, telefono ________________,
e-mail ___________________________________
CHIEDE
di partecipare al bando di concorso per la creazione del marchio/logotipo “LA ROSA DI SAN VALENTINO: LA
ROSA DELL’ETERNO AMORE”, da usarsi in tutta la promozione di Bussolengo e San Valentino, relativamente
a tutte le operazioni di marketing che saranno sviluppate.
DICHIARA
 Di possedere tutti i requisiti richiesti ai fini della partecipazione al bando di cui trattasi;
 Di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel bando di
concorso sopracitato;
 Di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art.13 della legge 196/2003, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale le predette dichiarazioni vengono rese;
 Di essere a conoscenza che le comunicazioni inerenti il presente concorso potranno avvenire anche
solo tramite pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Bussolengo”, senza necessità dI ulteriori
formalità;
 Di essere a conoscenza che la dichiarazione di dati non veritieri comporterà l’esclusione dal concorso
stesso, ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci indicate;
 Di assumersi tutte le responsabilità per l’idea proposta.
Informativa ai sensi dell’art.13 D. Lgs. 196/03
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 19/03, si fornisce la seguente informativa:
1.
2.
3.
4.

5.

i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura di partecipazione al concorso.
il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tale riguardo si precisa che il mancato conferimento dei dati richiesti
comporta l’impossibilità di erogare il contributo
il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.
l’interessato ha diritto di ottenere la conferma circa l’esistenza di dati che lo riguardano, di conoscere la loro origine, le finalità e le
modalità del trattamento, la logica applicata nonché ha diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione dei dati, la loro
cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco in caso di trattazione in violazione di legge ed infine il diritto di opporsi
in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento, al trattamento ai fini di invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta, di
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, come previsto dall’art. 7 del D.Lgs. 196/03.
il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bussolengo con sede in Piazza XXVI Aprile tel. 0456769966 Uff. Cultura, nella
persona del legale rappresentante.

DATA
___________________

FIRMA
_____________________________

