
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

In collaborazione con:

IL FARE ARTIGIANO
Esposizione fotografica collettiva

Innovazione – Tecnologia –  Creatività
Mostra Artigianato Alto Vicentino

5 – 8 ottobre 2017, Marano Vicentino

Da compilare e inviare a CNA Vicenza, via mail all'indirizzo photo@cnavicenza.it o 
via fax allo 0444 961628. 

Il fotografo (ragione sociale)

con sede in

Tel. Fax Mail

Sito web P. Iva

Nr. Foto presentate: 1 2 3

CHIEDE

di partecipare all'esposizione collettiva “IL FARE ARTIGIANO Innovazione – 
Tecnologia – Creatività”. Considerato che le foto verranno esposte al pubblico ed 
eventualmente diffuse attraverso stampati relativi all'iniziativa 

AUTORIZZA

a titolo gratuito gli Organizzatori all’utilizzo delle immagini fornite,  alla loro 
pubblicazione ed esposizione e sulla base del regolamento. 

DICHIARA

di possedere tutti i diritti di utilizzo e le liberatorie delle persone ritratte su tali immagini. 
  Decreto Legislativo n. 196/2003 – TUTELA DEI DATI PERSONALI 
CNA Vicenza srl, con sede in Vicenza, Via Giuseppe Zampieri 19 – tel. 0444 569900, titolare del trattamento, la informa 
che la raccolta diretta dei dati che riguardano l'impresa ed eventuali soci e/o collaboratori che Lei rappresenta attraverso 
la compilazione della seguente scheda serve per poterla contattare (telefonicamente, tramite posta/e-mail) al fine di poter 
sviluppare la specifica iniziativa. Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici, 
telematici in modo da garantire sicurezza e riservatezza. Il conferimento dei dati è facoltativo ma il Suo eventuale rifiuto a 
rispondere comporterà la nostra impossibilità di contattarla per la specifica partecipazione alla iniziativa. I dati potranno 
essere, senza ulteriori adempimenti, comunicati solamente ad enti e/o società controllate, controllanti, partecipate, 
partecipanti e/o comunque collegate, che agiranno come autonomi titolari per le medesime finalità per le quali essi sono 
stati raccolti. I diritti che le competono (che potrà esercitare facendone apposita richiesta al titolare del trattamento) sono 
quelli previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 ed in particolare: di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati 
presso di noi e come essi vengono utilizzati; di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed 
opporsi al loro trattamento.  

Consento Non consento

Data Firma


