
 
 
 
 
Modulo di iscrizione  

Respira e conta fino a 11  
 
 
Dati dell’autore:  

 
 
Dichiaro: 

 
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI / art. 13/14 Regolamento Ue 16/679  
 
Titolare del trattamento: Interno 11, via Mantova 30, Trento, Tel. 0461 261457, info@internoundici.it. 
Dati trattati: Dati anagrafici (Nome cognome, data di nascita, città di residenza, email e telefono). 
Finalità di trattamento: dare riscontro all’interessato sulla partecipazione al concorso e verificare l’età del partecipante. 
Mancato conferimento dei dati: impossibilità di dare riscontro alla richiesta di partecipazione al concorso con relativa esclusione. 
Modalità di trattamento: elettronica e cartacea. 
Base giuridica del trattamento: esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte. 
Destinatari dei dati raccolti: i dati verranno trattati solo dal titolare del trattamento, e parzialmente comunicati in sede di giuria. 
Trasferimento extra UE: non è previsto trasferimento 
Periodo di conservazione: i dati verranno gestiti e conservati fino al termine ed alla conclusione del concorso. 
Diritto di cancellazione, portabilità e rettifica o revoca consenso: comunicando con il titolare del trattamento è possibile modificare o cancellare il 
proprio dato o consenso in qualsiasi momento. In caso di mancato riscontro l'interessato ha la facoltà di effettuare un reclamo all'autorità Garante (la 
procedura in www.garanteprivacy.it). 
 

____________________________, ________ (luogo, data) 

____________________________________ (firma leggibile) 

Per informazioni scrivere a Interno 11, via Mantova 30, Trento, Tel. 0461 261457, info@internoundici.it

Nome e cognome                                                           /
Data di nascita

Città/luogo di residenza

E-mail e telefono                                                           / 

 

di aver compiuto 18 anni e di risiedere sul territorio italiano�
che l’opera inviata è frutto del mio ingegno, non copiata e/o coperta da copyright. MI assumo ogni responsabilità, nessuna 
esclusa, riguardo al progetto presentato�
di cedere a Interno 11, in qualità di titolare del materiale proposto, l’immagine inviata ai fini del concorso. Autorizzo inoltre 
Interno 11 a divulgare l’immagine inviata in bassa risoluzione (senza citare nome e cognome dell’autore) nei propri canali 
social o sito ufficiale nell’ambito delle fasi di promozione del concorso

�

di cedere a Interno 11 - in caso di vincita del corrispettivo previsto - tutti i diritti e il copyright sull’illustrazione proposta, sia 
per gli scopi indicati nel regolamento che per altri futuri utilizzi da parte del negozio�
 

di accettare il regolamento del concorso di idee e incondizionatamente ogni scelta da parte della giuria valutativa.�

 

Acconsento l’utilizzo dei miei dati personali�
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