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ALLEGATO B – Domanda di partecipazione 

(Compilare facendo riferimento all’Avviso) 
 

 

Il/la sottoscritto/a 
 

 Sig./Sig.ra …………………………………………………..……..……… nato/a a …………………….…………. il ………………..………… 

residente a …………………………………..……. in via ………………………………………..…………….. n. ………… CAP ……………… 

CF/P.IVA ………………………………. Recapito telefonico ……………………….. e-mail ………………………………………………... 

 

 Ditta …………………………………………………..…... CF/P.IVA …………………………………….…….…………. con sede legale 

a …………………………….…………. in via …………………………………….……..……….. n. …….. CAP………… e sede operativa 

a ……………………………………. in via …………………………….……….……….. n. …….. CAP………… Legale rappresentante 

Sig./Sig.ra …………………………………………………..……..……… nato/a a …………………….…………. il ………………..………… 

residente a …………………………………..……. in via ………………………………………..…………….. n. ………… CAP ……………… 

C.F. ………………………………. Recapito telefonico ……………………………….. e-mail ………………………………………………... 

 

 Ente/Associazione .……………………………………………..……….. CF ………………….…………….…….……. con sede legale 

a …………………………….…………. in via …………………………………….……..……….. n. …….. CAP………… e sede operativa 

a ……………………………………. in via …………………………….……….……….. n. …….. CAP………… Legale rappresentante 

Sig./Sig.ra …………………………………………………..……..……… nato/a a …………………….…………. il ………………..………… 

residente a …………………………………..……. in via ………………………………………..…………….. n. ………… CAP ……………… 

C.F. ………………………………. Recapito telefonico ……………………………….. e-mail ………………………………………………... 

CHIEDE 

di partecipare al concorso di idee “Un logo per Marche Cultura” per la realizzazione del logotipo della 

Fondazione Marche Cultura: 

(scegliere l’opzione che ricorre)  

 in forma singola  
 

 in gruppo non formalmente costituito, composto dai soggetti dettagliati nell’Allegato B.1 di nomina del 

sottoscritto in qualità di ‘referente di progetto’; 

DICHIARA 

- che il progetto presentato è opera originale, creativa ed inedita ed è di proprietà esclusiva del 

sottoscritto/a, il/la quale dispone di tutti i diritti d’autore, di proprietà e di sfruttamento economico sul 

progetto stesso; 

- che il progetto presentato non include alcun elemento che possa ledere i diritti personali e patrimoniali di 

terzi di qualsivoglia natura e di aver altresì ottenuto tutti i consensi da e/o aver pagato ogni somma 
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eventualmente dovuta a ogni possibile titolare di diritti sul progetto presentato e su ogni suo elemento, ivi 

inclusi i necessari consensi e liberatorie (anche per la parte di eventuali coautori che non intendano 

partecipare) comunque necessari alla partecipazione al presente Concorso; 

- di manlevare e tenere indenne la Fondazione Marche Cinema Multimedia e i suoi aventi causa da qualsiasi 

molestia, onere, spesa, danno, impedimento o esborso che dovesse derivare a fronte di azioni di terzi volte 

a contestare quanto sopra dichiarato; 

- di cedere, in perpetuo, in esclusiva e per tutto il mondo, alla Fondazione Marche Cultura, ora per allora, 

tutti i diritti di proprietà e sfruttamento economico sul realizzando Logotipo/marchio; 

- di accettare senza riserve, con la firma della presente domanda di iscrizione, tutte le disposizioni che 

regolano la partecipazione al Concorso contenute nell’Avviso, così come pubblicato nel sito della 

Fondazione, da intendersi qui per integralmente richiamate e trascritte. 

 

 

Luogo e data _____________________ 
 

TIMBRO E FIRMA DEL PARTECIPANTE  
_________________________________ 

 
Informativa ex D.Lgs. n. 196/03 (Tutela della Privacy) 
 
Il Decreto Legislativo n. 196/03 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. In base alla 

legge citata, tale trattamento sarà effettuato secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la riservatezza e i diritti 

degli interessati. Ai sensi dell'Art. 13 del D.Lgs. n. 196/03, ti informiamo che i dati personali sopra forniti formano oggetto di trattamento 

in relazione all'iscrizione al Concorso di idee ‘Un Logo per Marche Cultura’ e pertanto saranno utilizzati esclusivamente per le finalità 

organizzative di detta selezione. I dati raccolti verranno trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata con il supporto di mezzi 

cartacei e/o informatici, comunque mediante strumenti idonei a garantire la loro sicurezza e riservatezza. I dati potranno essere 

comunicati per le finalità di cui sopra a soggetti che collaborino con il titolare. Titolare dei sopraindicati trattamenti è Fondazione 

Marche Cultura, con sede in P.zza Cavour 23 cap 60121 C.F. 93131340429.  
In relazione al presente trattamento, puoi esercitare tutti i diritti previsti dall’Art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/03:  in particolare puoi 

conoscere i tuoi dati e farli integrare, modificare o cancellare per violazione di legge od opporti al loro trattamento. Ulteriori 

informazioni in relazione al trattamento ed alla comunicazione dei tuoi dati personali potranno esserci richieste in qualsias i momento. 
 
Consenso al trattamento dei dati  
Il conferimento dei dati è assolutamente facoltativo. Tuttavia, il mancato conferimento potrà comportare l’ impossibilità di procedere 

all’iscrizione. 
 

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del d. Lgs. 196/2003, e di 
esprimere il proprio consenso, previsto dagli Art. 23 e ss. della citata legge, al trattamento, anche con 
strumenti informatici, dei propri dati per tutti gli usi connessi al Concorso ed alle eventuali manifestazioni 
ad esso collegate. 
 

 

 

Luogo e data _____________________ 

TIMBRO E FIRMA DEL PARTECIPANTE  

_________________________________ 
 

 

N.B. allegare fotocopia retro/fronte del documento di riconoscimento in corso di validità del soggetto istante. 
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