Allegato A
Alla Fondazione Comunitaria
di Agrigento e Trapani
Via Matteo Cimarra, 46
92100 Agrigento
e-mail: segreteria@fcagrigentotrapani.it

Oggetto: domanda di partecipazione al bando per concorso di idee per la realizzazione del logo
istituzionale della Fondazione Comunitaria di Agrigento e Trapani
Il sottoscritto*
Cognome e nome
Data e luogo di nascita
Residente in via
Comune di
Cellulare
E-mail
Codice fiscale
* da compilare a cura del singolo partecipante o del referente del gruppo di partecipanti.

CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare al concorso di idee per la realizzazione creativa del logo
istituzionale della Fondazione Comunitaria di Agrigento e Trapani.
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, avvalendosi della facoltà concessagli dagli artt. 46 e 47 del DPR
445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR 445/2000 per
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:
1. di avere preso visione dell’informativa privacy in calce alla presente domanda e di
accettarne mediante la sottoscrizione tutte le condizioni previste;
2. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute
nel bando per il concorso di idee e nei suoi allegati, nonché l’insindacabile e inappellabile
decisione della Fondazione Comunitaria di Agrigento e Trapani;

3. di essere a conoscenza che le comunicazioni inerenti il presente concorso avverranno
secondo le modalità espresse nel bando, senza necessità di ulteriori formalità;
4. 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;
5. di concedere il diritto a titolo gratuito all’utilizzo dell’idea progettuale alla Fondazione
Comunitaria di Agrigento e Trapani, senza nulla a pretendere a titolo di diritto d’autore e/o
rimborso spese per la partecipazione al concorso.

Data ___/___/______
Firma
__________________________________

Si allega copia del documento di identità in corso di validità.

Informativa sulla protezione dei dati personali
Gentile partecipante,
ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679 del 2016 (di seguito, il “Regolamento
Privacy”), La informiamo che i dati personali degli interessati, di cui la Fondazione Comunitaria di
Agrigento e Trapani (di seguito “Fondazione” o "Titolare") entrerà in possesso attraverso supporti
informatici e cartacei formeranno oggetto, nel rispetto della normativa sopra richiamata e
conformemente ai principi di sicurezza e riservatezza cui è ispirata la nostra attività, di
trattamento (così come definito dall’art. 4, paragrafo 1, n. 1) del Regolamento Privacy).
Titolare del trattamento è la Fondazione Comunitaria di Agrigento e Trapani, con sede legale e
operativa in Agrigento, via Matteo Cimarra n. 46, e-mail: segreteria@fcagrigentotrapani.it
Il Titolare del trattamento, informa che al fine di esaminare le richieste di valutazione e,
successivamente, nel caso di erogazione del premio, è necessario il trattamento di alcuni dati
personali, relativi al soggetto richiedente. Tali dati saranno trattati nel rispetto dei principi di
liceità, correttezza e trasparenza sanciti dal Reg. UE 679/2016 Il trattamento coinvolge
principalmente dati identificativi e, solo occasionalmente, categorie particolari di dati personali
che possono emergere in relazione alla gestione amministrativa.
Le finalità del trattamento riguardano la gestione delle procedure di valutazione dei progetti e, nel
caso di esito positivo delle valutazioni, la gestione amministrativa dell’assegnazione del premio.
I dati personali sono necessari per il perseguimento delle finalità descritte e il mancato
conferimento determina l’impossibilità di valutare i progetti o, successivamente, di gestire la
convenzione.
I dati personali sono trattati con strumenti elettronici e su supporto cartaceo e possono essere
condivisi con i seguenti soggetti: i componenti del consiglio di amministrazione e/o altro organo
amministrativo e/o il personale della fondazione che sarà coinvolto nella gestione del concorso; i
membri della commissione di selezione; i soggetti finanziatori della fondazione.
I dati personali potranno essere comunicati ad eventuali soggetti qualificati che forniscano alla
Fondazione prestazioni o servizi strumentali alle finalità indicate nella presente informativa tra cui:
fornitori di servizi IT; fornitori e/o altri soggetti qualificati che forniscano prestazioni o servizi
strumentali alla gestione del concorso; consulenti che assistono a vario titolo la Fondazione con
particolare riferimento ad aspetti legali, tributari, previdenziali, contabili, organizzativi; qualsiasi
altro soggetto cui i Dati dovranno essere comunicati in base ad un’espressa disposizione di legge.
Non sono presenti trasferimenti di Dati Personali a Destinatari fuori dall'Unione Europea.
Tutti i file memorizzati nei nostri sistemi informatici sono criptati e conservati su server di
archiviazione sicuri ubicati in data center negli Stati Uniti, mediante la piattaforma telematica
Dropbox. La Fondazione non ricorre a procedure decisionali automatizzate ai sensi dell'art. 22
GDPR. I dati personali saranno conservati per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità
predette e per ulteriori 5/10 anni. L’interessato ha il diritto di richiedere l’accesso ai Dati, la
rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento e di opporsi al loro utilizzo da
parte della Fondazione, oltre al diritto di richiedere la consegna di alcuni di questi. I diritti
potranno essere esercitati contattando il titolare del trattamento ai recapiti di sopra indicati.
Luogo .....................................,
data ..../..../…..

Firma
............................................................

Allegato B
LIBERATORIA PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI DIRITTI D’AUTORE
Io sottoscritto/a___________________________________________________________________
(nome cognome dell’autore o del referente del gruppo /degli autori)

Nato/a a__________________________________________ il _____________________________
C.F. _______________________________________________
residente a ________________________________________ (Prov. __________ )
in via __________________________________________________ n. __________
esprime, come richiesto dalla legislazione vigente sulla protezione del diritto d’autore (Legge n.
633/1941), il consenso all’uso gratuito del progetto grafico di logo di cui allega file dell’immagine,
relativo al concorso di idee per la realizzazione del logo istituzionale della Fondazione Comunitaria
di Agrigento e Trapani.
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

Dichiaro:
che il logo presentato è originale e non è stato già pubblicato o inviato a qualunque
soggetto per la pubblicazione;
di essere titolare esclusivo di tutti i diritti su quanto presentato e di non aver concesso a
terzi i diritti, ovvero di aver posto in essere atti in contrasto con i diritti in questa sede
concessi o di cui si dispone, assicurandone il pacifico godimento;
di cedere i diritti di autore relativi al logo per la sua piena e incondizionata utilizzazione alla
Fondazione Comunitaria di Agrigento e Trapani per la pubblicazione/utilizzo dello stesso o
delle immagini che lo rappresentano, liberando la stessa dall’obbligo di chiedere altre
autorizzazioni per la divulgazione cartacea o digitale o con altre forme;
cedere irrevocabilmente ed in via esclusiva tutti i diritti di utilizzazione - anche economica nessuno escluso e senza eccezioni o riserve di alcun tipo, nonché tutti i diritti ai predetti
connessi, alla Fondazione Comunitaria di Agrigento e Trapani, titolare materiale della
proposta e che ne diverrà proprietario, concedendo a tale ente l’autorizzazione esclusiva e
illimitata a sfruttare anche commercialmente questi diritti, nonché a esercitare ogni
autorità derivante dai medesimi in tutto il mondo, autorizzando sin da ora ogni successiva
ed eventuale cessione o trasmissione degli stessi;
di accettare che il conferimento dell’opera è a titolo totalmente gratuito e senza rimborso
alcuno di spese;
che la presente liberatoria ha validità illimitata;
di aver preso visione e conoscenza del bando e di accettarlo integralmente.

In Fede
Data……………..…….

Firma ……………..…………………………….

