
ASSOCIAZIONE CULTURALE IL CIRCOLO SCHEDA ANAGRAFICA “UNA SIGLA PER IL FESTIVAL LE GIORNATE DELLA 
LUCE”

CONCORSO “UNA SIGLA PER IL FESTIVAL LE GIORNATE DELLA LUCE”
Scheda anagrafca

Si prega di compilare e frmare il seguente formulario (anche nella parte relatva alla Privacy), allegarlo alla sigla
con cui s’intende partecipare al concorso “Una Sigla per il Festval Le Giornate della Luce” e inviare il tuto a:

Associazione Culturale Il Circolo
Viale Barbacane, 2
33097 Spilimbergo (PN)

Nel caso vi fossero due o più autori, compilare una scheda per ogni autore. Se uno stesso autore presenta
in concorso due sigle, compilare una scheda per ogni sigla, almeno nella parte dedicata alla presentazione
della sigla.

DATI DELL’AUTORE

Nome:       Cognome:

Data di nascita:    C.F.:          P.IVA:

Breve biografa:

Contat

Telefono: E-mail:

Sito web:

Via: Numero:     Note aggiuntve:

Citt:     Localitt:

Provincia: CAP:

PRESENTAZIONE DELLA SIGLA

Titolo:

Paese: Anno:
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Formato: Durata:

Regia: Sceneggiatura:

Fotografa: Montaggio:

Soggeto: Musiche:

Interpret:

Produzione:

Indirizzo produzione:

Telefono produzione:

Sinossi:

Note:

Data  _____________________       Firma

____________________________________

ASSOCIAZIONE CULTURALE IL CIRCOLO
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Viale Barbacane, 2 - 33097 Spilimbergo (PN)

E-mail: info@legiornatedellaluce.it

Pagina 3 di 4



ASSOCIAZIONE CULTURALE IL CIRCOLO SCHEDA ANAGRAFICA “UNA SIGLA PER IL FESTIVAL LE GIORNATE DELLA 
LUCE”

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 - DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196

Ai sensi dell'art 13 del D.Lgs. 196/2003 recante il “Codice in materia di protezione dei dat personali” la
scrivente  Associazione Culturale  “Il  Circolo”,  in  qualitt  di  ttolare  del  tratamento,  informa che i  dat
personali acquisit con riferimento ai rapport instaurat saranno oggeto di tratamento nel rispeto dei
diritti delle libertt fondamentali,  nonché nella dignitt dell’interessato, con partcolare  riferimento alla
riservatezza e all’identtt personale e al dirito alla protezione dei dat personali. 

Ai sensi dell'artcolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguent informazioni: 
 i  dat da Lei fornit saranno oggeto di tratamento per l’esecuzione degli  obblighi contratuali,

obblighi legali e fscali;
 i dat da Lei fornit verranno tratat con le seguent modalitt: forma scrita, supporto magnetco,

eletronico e telematco, con logiche stretamente collegate alle fnalitt stesse, sulla base dei dat
in nostro possesso e con impegno da parte Vostra  di  comunicarci  tempestvamente eventuali
correzioni, integrazioni e/o aggiornament; 

 la informiamo che il  conferimento dei dat è obbligatorio per quanto è richiesto dagli  obblighi
legali e contratuali, pertanto il rifuto a fornirli, in tuto o in parte, comporterebbe l’impossibilitt
per la scrivente a dar corso ai rapport contratuali medesimi;

 i  Vostri dat potranno essere comunicat: a soggetti terzi incaricat di fornire consulenza legale,
amministratva,  contabile;  a  soggetti ai  quali  la  facoltt  di  accedere  ai  suoi  dat personali  sia
riconosciuta da disposizioni di legge o di normatva secondaria o comunitaria; a soggetti ai quali la
comunicazione dei suoi dat personali risult necessaria o sia comunque funzionale alla gestone
del  rapporto  contratuale;  a  ent Pubblici  o  privat,  anche  a  seguito  di  ispezioni  o  verifche
( Amministrazione Finanziaria, organi di Polizia Giudiziaria,  Organi di Polizia  tributaria, Autoritt
Giudiziarie, Ispetorato del Lavoro, Ent previdenziali, Camera di commercio ecc.);

 potranno venire a conoscenza dei Vostri dat personali gli incaricat del tratamento e gli addetti
alla gestone e manutenzione degli strument eletronici nominat dall’Associazione;

 i Suoi dat non saranno comunque soggetti a didusione;
 tutti i dat predetti a gli altri inerent il rapporto contratuale instaurato verranno conservat anche

dopo la cessazione del rapporto per l’espletamento di tutti gli eventuali adempiment connessi o
derivant dalla conclusione del rapporto medesimo.

Titolare del tratamento è l’Associazione culturale Il Circolo, nella persona di Donato Guerra (Presidente),
con sede legale in Spilimbergo (PN) Viale Barbacane, n. 2.

Le ricordiamo infne che Le sono riconosciut i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislatvo 30 giugno 2003
n. 196, nei limit e alle condizioni previste dagli artcoli  , 9 e 10 del citato D. Lgs. 

Data  _____________________       Firma

____________________________________
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