
ASSOCIAZIONE CULTURALE ZONA FRANCA

T. 339 7444030 - Via Ronche di Sopra n. 62 - 31046 Oderzo - C.F. 94141940265 - zonafrancaoderzo.wordpress.com - disegnoinforma@gmail.com 

Data:  Firma: 

Ai sensi dell’ex articolo 13 del Codice Privacy (D.lgs 196-2003), La informiamo che il 
trattamento dei dati personali da lei forniti sarà improntato ai principi di correttezza, 
leicità e trasparenza e di tutela della sua riservatezza. L’accesso ai dati personali sarà 
consentito solamente all’Associazione culturale Zona Franca con sede a Oderzo in via 
Ronche di Sopra 62, nella persona del Presidente pro tempore. I dati raccolti potranno 

essere usati per finalità informative e/o promozionali relative all’attività in oggetto e 
per aggiornamenti dell’Associazione culturale Zona Franca. Titolare del trattamento dei 
dati è l’Associazione culturale Zona Franca con sede a Oderzo in via Ronche di Sopra 
62, nella persona del Presidente pro tempore. Alcuni dati personali (nome, cognome) e 
i disegni dei partecipanti potranno essere divulgati nell’ambito delle attività su indicate. 

I dati sensibili non saranno divulgati. Sono garantiti i diritti previsti dall’articolo 7 del 
Codice Privacy, compresa a titolo esemplificativo la possibilità di accedere ai propri 
dati personali, cancellarli, aggiornarli, rettificarli e bloccare il trattamento per ragioni 
legittime. Tali diritti potranno essere esercitati, anche da un genitore o da chi ne esercita 
la patria potestà, inviando una comunicazione scritta a: zonafrancaoderzo@gmail.com.

NOME E COGNOME INDIRIZZO LUOGO E DATA DI NASCITA

Il/La sottoscritto/a  nato a  il 

residente a   in via  Provincia  Tel  e-mail 

sotto la propria responsabilità RICHIEDE per i suddetti l’iscrizione al concorso artistico “Il coraggio è dentro di noi”, consentendo l’esposizione del disegno durante “ZonaFest2016 ~ Festival del Sociale” e nel sito internet Artesociale.it.

Con l’apposizione della propria firma il sottoscritto ACCETTA il regolamento disponibile al link: www.disegninforma.org e AUTORIZZA l’Associazione culturale Zona Franca al trattamento dei dati personali per consentire lo svolgimento degli 

adempimenti al concorso in questione, ai sensi del DLGS n. 196 del 30 giugno 2003 sulla tutela della privacy. 

LIBERATORIA PER UTILIZZO DI DISEGNI

Il/La sottoscritto/a DICHIARA che nulla osta a rilasciare la seguente autorizzazione, assumendosi ogni responsabilità in ordine alla mancata veridicità di quanto dichiarato. CONCEDENDO l’utilizzo esclusivo e l’autorizzazione alla pubblicazione 

dei disegni realizzati dai suddetti iscritti nell’ambito del concorso “Di.segno in.forma”, a tema “IL CORAGGIO È DENTRO DI NOI”, per la realizzazione di progetti editoriali e/o manifestazioni di carattere artistico-culturale e didattico-educativo. 

PRENDENDO ATTO del fatto che il nominativo e il disegno dell’autore potrà essere esposto in mostre pubbliche, pubblicato via web, stampa e qualsiasi altro supporto multimediale ad oggi conosciuto o che dovesse essere realizzato in futuro, quali 

a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: smartphone, tablet. Il sottoscritto in forma rappresentativa dei qui iscritti DICHIARA che nulla si ha a pretendere dall’Associazione culturale Zona Franca ad alcun titolo presente e futuro in ragione di quanto 

sopra indicato. AUTORIZZANDO inoltre: eventuali modifiche delle immagini fornite per esigenze tecniche; il pieno consenso alla pubblicazione dei disegni. La presente autorizzazione non consente l’uso del disegno in contesti che pregiudichino la 

dignità personale ed il decoro del minore, né che gli elaborati possano dare luogo a qualsivoglia forma di raccolta fondi e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. In qualità di esercente la potestà genitoriale:


