
ASSOCIAZIONE CULTURALE ZONA FRANCA 

Sede operativa Palazzo Giacomini | Borgo Aleandro 23 | 31045 Motta di Livenza

C.F. 04904400266 | tel. 339 7444030 | disegnoinforma@gmail.com

zonafrancacultura@gmail.com |   zonafrancacultura | www.zonafrancacultura.org

in qualità di

 diretto interessato (per maggiorenni)

 genitore / esercente patria potestà sul minore / tutore / amministratore di sostegno / procuratore

consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di addizioni mendaci, sotto la propria responsabilità

CHIEDE

 di iscriversi     di poter iscrivere

(nome e cognome)    nato a    il  

residente in Via  n°  Città  Provincia 

DICHIARA che nulla osta a rilasciare la seguente autorizzazione, assumendosi ogni responsabilità in ordine alla mancata veridicità di quanto 
dichiarato.
CONCEDE l’utilizzo esclusivo e l’autorizzazione alla pubblicazione dei disegni realizzati dagli iscritti per quanto riguardante il concorso “Di.segno 
in.forma”, a tema “Mangiare in pace mi piace”.
Consentendo la realizzazione di progetti editoriali e/o manifestazioni di carattere artistico-culturale e didattico-educativo, prendendo atto del 
fatto che il nominativo (intendendo il nome e la prima lettera del cognome) e l’elaborato in originale o copia potranno essere esposti in mostre 
pubbliche, pubblicati via web, stampa e qualsiasi in altro supporto multimediale ad oggi conosciuto o che dovesse essere realizzato in futuro, 
quali a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: smartphone, tablet.
Il sottoscritto, sia in proprio che nella qualità come sopra, DICHIARA di non aver nulla a pretendere dall’Associazione culturale Zona Franca ad 
alcun titolo presente e futuro in ragione di quanto sopra indicato. 
AUTORIZZA eventuali modifiche (es. ridimensionamento pixel) delle immagini fornite per esigenze tecniche.
La presente autorizzazione non consente l’uso del disegno in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro del partecipante, 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.
Con l’apposizione della firma il sottoscritto accetta il regolamento disponibile al sito www.disegnoinforma.org e autorizza l’utilizzo e la pubblica-
zione dei disegni nelle modalità sopra esplicitate.

Il/La sottoscritto/a    nato a    il  

residente in Via  n°  Città  Provincia 

Tel  cell.  e-mail 

FIRMA
luogo   , lì  

(per i minorenni firma di chi esercita la patria potestà)

FIRMA
luogo   , lì  

(per i minorenni firma di chi esercita la patria potestà)

DOCUMENTO DI ADESIONE AL CONCORSO ARTISTICO “DI.SEGNO IN.FORMA”
A TEMA: “MANGIARE IN PACE MI PIACE”

al concorso artistico “Di.segno in.forma” a tema “Mangiare in pace mi piace”
consentendo l’esposizione del disegno durante “ZonaFest2019 ~ Festival del Sociale” e nel sito internet www.disegnoinforma.org

Informativa ai sensi RE 679/2016
Si informa che il trattamento dei dati personali, conferiti con la presente liberato-
ria, saranno trattati con modalità cartacee e telematiche nel rispetto della vigente 
normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza; in tale 
ottica i dati forniti, ivi inclusi gli elaborati artistici su indicati, verranno utilizzati per 
le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività come indicato nella su 
estesa liberatoria. Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali 
è obbligatorio. Pertanto l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di dare cor-
so all’iscrizione presentata. Il trattamento verrà effettuato con o senza l’ausilio di 
strumenti elettronici o automatizzati e comunque mediante procedure idonee a 
garantirne la riservatezza, unicamente da personale specificamente incaricato per 
il conseguimento delle finalità su esposte. I disegni che riporteranno il nome e la 

prima lettera del cognome del partecipante verranno esposti in mostre pubbli-
che, pubblicati 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. I dati raccolti potranno essere utilizzati per 
finalità informative e/o promozionali dell’Associazione culturale Zona Franca se 
esprimerà il Suo consenso per tale finalità. Le comunichiamo inoltre Titolare del 
trattamento è l’Associazione culturale Zona Franca con sede operativa a Motta di 
Livenza  presso Palazzo Giacomini in Borgo Aleandro 23, nella persona del Presi-
dente pro tempore. In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati 
dal RE 679/2016. Tali diritti potranno essere esercitati inviando comunicazione 
scritta a zonafrancaoderzo@gmail.com.

Consenso obbligatorio  
al trattamento dei dati personali     

  esprime il consenso    nega il consenso

Consenso facoltativo
all’invio di materiale informativo* tramite fax, e-mail, sms, telefonica-
mente, ovvero mediante specifiche applicazioni informatiche e social 
network. (* es. relativo al concorso “Di.segno In.forma”)

  esprime il consenso    nega il consenso


