modulo d’iscrizione “SEE THE SEA CHANGE”
OPEN CALL FOR ARTISTS

nome __________________________________cognome _______________________________________
nato/a a _________________________________________________il _____________________________
nazionalità______________________________________________________________________________
residente in (via/piazza) __________________________________a (città)_____________________prov.___
telefono_________________________________e-mail __________________________________________
Invio, come richiesto,autopresentazione, CV, progetto candidato, documentazione visiva ecc

tramite:

❏ Wetransfer
❏ Dropbox
❏ Google Drive

Informativa privacy ai sensi del Regolamento UE 2016/679

I dati anagrafici forniti e raccolti mediante la compilazione del presente modello, compreso l’indirizzo di posta elettronica, saranno trattati, in
conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, dal GRUPPO78 International Contemporary Art avente sede legale in via
Canova 9, 34129 Trieste in qualità di Titolare del trattamento.
Tali dati verranno utilizzati al fine di consentire la partecipazione del soggetto all’Open Call Artists “See the sea change”, promosso dal Gruppo78
e svolti nell’ambito di “ROBOTICS, Festival di Arte e Robotica e altre Tecnologie”. Il trattamento dei dati avverrà con modalità e procedure
strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità per cui sono stati raccolti, mediante strumenti manuali, informatici e telematici.
Nell’ambito delle suddette finalità, il Gruppo78 potrà comunicare i dati personali in suo possesso a dipendenti, collaboratori e soggetti terzi dei cui
servizi si avvale per le finalità suesposte. Il trattamento dei dati si basa sulconsenso espresso dell’interessato in quanto soggetto maggiorenne.
L’interessato del trattamento in qualsiasi momento potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) inviando richiesta scritta
al Gruppo78 via Canova 9, 34129 Trieste oppure inviando un’email all’indirizzo segreteria@g78robotics.it. La informiamo che Gruppo78 ha
provveduto a nominare un Responsabile per la protezione dei dati che potrà essere contattato all’indirizzo segreteria@g78robotics.it.
Con la sottoscrizione del presente documento, il firmatario dichiara di aver attentamente letto e valutato il contenuto del presente documento e di
aver compreso chiaramente il significato di ogni singolo punto prima di sottoscriverlo.

Il sottoscritto presa visione dell’Informativa Privacy contenuta nel presente atto, presta il consenso.

data

firma

