
CAMPOSAZ 2016  

Domanda di Partecipazione 

Il/la sottoscritto/a 

Nome ________________________________ Cognome ______________________________ 

Nato a _____________________ il ______________________  

Residente in via ________________________ Comune _____________________ Prov. _____ 

Codice Fiscale ________________________________________________________________ 

Tel. ________________________________ e-mail  __________________________________ 

Dopo aver preso visione dell'allegato documento di descrizione dettagliata dell'iniziativa richiede di 
essere ammesso alla selezione per la partecipazione a CAMPOSAZ 2015.  

Dichiara inoltre di possedere o di frequentare un corso di studi indirizzato all'ottenimento del 
seguente titolo: 

O  ARCHITETTO 

O   DESIGNER 

Il/la sottoscritto/a si impegna inoltre, a versare una caparra di euro 50,00  che l'organizzazione 
provvederà a rimborsare a conclusione dell’iniziativa.  
Sarà facoltà dell'organizzazione la non restituzione della quota sopracitata nel caso in cui il 
partecipante selezionato, non si presentasse il giorno stabilito per l'inizio dell'attività senza aver 
fornito un adeguato preavviso (minimo 15 giorni). 

Il/la sottoscritto/a autorizza infine l'organizzazione,  secondo quanto previsto ex D. Lgs. nr. 169/03, 
al trattamento dei dati personali di qualsiasi natura ivi compresi quelli c.d. sensibili, e identificativi. 

___________________________  amrif  
 
 
 
  
____________ lì ____ / ____ / ______ 



NOTE ALLEGATE ALLA AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, 
IDENTIFICATIVI E SENSIBILI !!

1. ART. 13 - INFORMATIVA: “1. L’interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati 
oralmente o per iscritto circa: a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati; b) la natura obbligatoria o facoltativa 
del conferimento dei dati; c) le conseguenze di un eventuale rifiuto; d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono 
essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l’ambito di diffusione dei dati medesimi; e) i 
diritti di cui all’articolo 7; f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi 
dell’articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete 
di comunicazione   le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l’elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato 
designato un   responsabile per il riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all’art. 7 è indicato tale responsabile. 2. 
L’informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e può non comprendere 
gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l’espletamento da parte di un soggetto 
pubblico di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o 
repressione di reati. 3. Se i dati personali non sono raccolti presso l’interessato l’informativa di cui al comma 1, comprensiva delle 
categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato all’atto della registrazione dei dati o, quando,è prevista la loro comunicazione, 
non oltre la prima comunicazione.  
2. ART. 4 – DEFINIZIONI: “[…] b) <dato personale>, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od 
associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero 
di identificazione personale; c) <dati identificativi> i dati personali che permettono l‘identificazione diretta dell’interessato; d) <dati 
sensibili>, i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni 
politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati 
personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;  
3. ART. 4 – DEFINIZIONI: “[…] f) <titolare>, la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, 
associazione od organismo cui competono – anche unitamente ad altro titolare . le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del 
trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza; g) <responsabile>, la persona fisica, la 
persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati 
personali; h) <incaricati>, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o responsabile”.  
4. ART. 7 – DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI ED ALTRI DIRITTI: “1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma 
dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile. 2. 
L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: a) dell’’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della 
logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei 
responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5 comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati 
personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 
responsabili o incaricati. 3. L’interessato ha diritto di ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero - quando via ha interesse – 
l’integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi 
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) 
l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere da “a” a “b” sono state portate a conoscenza anche per quanto riguarda l loro contenuto 
di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un 
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 4. L’interessato ha diritto di opporsi in tutto o in parte: a) per 
motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento dei dati 
personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 
comunicazione commerciale”.  
5. ART. 25 – DIVIETI DI COMUNICAZIONE e DIFFUSIONE: “1. La comunicazione e la diffusione sono vietate, oltre che in caso di 
divieto disposto dal Garante o dall’Autorità giudiziaria: a) in riferimento ai dati personali dei quali è stata ordinata la cancellazione, 
ovvero quanto è decorso il periodo di tempo indicato nell’art. 11 comma 1, lettera “e”; b) per finalità diverse da quelle indicate nella 
notificazione del trattamento, ove prescritta. 2. È fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da 
forze di polizia, dall’autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza da altri soggetti pubblici ai sensi dell’art. 58, comma 
2, per finalità di difesa o sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati”.  
6. ART. 4 – DEFINIZIONI: “[…] a) <trattamento> qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di 
strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione la 
modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione 
e la distruzione di dati anche se non registrati in una banca dati […]; l) <comunicazione> il dare conoscenza dei dati personali a uno o 
più soggetti determinati diversi dall’interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati 
in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione; m) <diffusione> il dare conoscenza dei dati personali a 
soggetti indeterminati, in qualunque forma anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione”. !!
 firma  ___________________________  
 
 
  
____________ lì ____ / ____ / ______ !!!!



Atto di dichiarazione motivazionale (*)  ! !
(*) Il candidato è tenuto ad illustrare, utilizzando unicamente lo spazio sottostante, quali sono le principali motivazioni per 
le quali vorrebbe prendere parte all'iniziativa in oggetto. !!!!!!!!!!!
Documentazione allegata !!
Alla presente domanda di partecipazione compilata in ogni sua parte si allegano i seguenti 
documenti: !
O  Scansione di un documento identificativo 
O  Un file in formato pdf in formato A4 che illustri un progetto di riferimento (*) !
(*) Vedi paragrafo “documenti richiesti” nell'allegato documento descrittivo dell'iniziativa. !!!!!
 firma  ___________________________  
 
 
 
  
____________ lì ____ / ____ / ______ !!!!!!! !!


