
 

 

 
 

I SOCI DI-SEGNANO  LA TRAS-FORMAZIONE 

Concorso Nazionale per la Creazione del Nuovo Logo di APIART –  

Associazione Professionale Italiana Arte Terapeuti  
 
Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________________                                    

nato/a il___________________   a _____________________________________________ 

residente a ____________________ CAP______________ 

 in via____________________________________________________          n___________ 

tel________________________         e-mail______________________________________ 

Socio Apiart n°_____________________ 

CHIEDE  

di partecipare al concorso per il nuovo logo Apiart, inviando in allegato il bozzetto in formato 
JPEG, come da bando sul sito www.apiart.eu 

 
DICHIARA  

  

• di essere unico ed esclusivo autore dell’immagine allegata alla presente domanda;  

• di accettare quanto previsto dal regolamento del concorso e le decisioni adottate dal 
Direttivo Apiart;  

• di essere responsabile del materiale da lui presentato al concorso escludendo 
pertanto ogni responsabilità degli organizzatori del suddetto nei confronti di terzi; 

• di essere unico autore dell’immagine inviata e che essa è originale, inedita e non in 
corso di pubblicazione; 

• che la stessa immagine non lede diritti di terzi, che non è offensiva, impropria e lesiva 
dei diritti umani e sociali;  

• di conoscere i dettami previsti dal D.Lg. 30 giugno 2003 n. 196 e pertanto di averli 
rispettati pienamente;  

• di essere consapevole che il materiale inviato non verrà restituito;  

• di essere consapevole che in caso di vincita, i diritti sull’immagine verranno ceduti 
all’Associazione APIART 

 
AUTORIZZA 

• L’Associazione Apiart al trattamento dei dati personali forniti dal/la Sottoscritto/a 
concorrente per le attività relative alle finalità istituzionali o promozionali secondo 
quanto previsto dal D.Lg. 30 giugno 2003 n. 196;  

• L’Associazione Apiart, ed i suoi aventi causa, ad apportare eventuali modifiche 
tecniche dell’immagine fornita, secondo le esigenze di pubblicazione, confermando 
per essa il Suo pieno consenso alla pubblicazione, a titolo gratuito, per uso di studio e 
per qualsiasi iniziativa indetta da APIART. Per pubblicazioni su riviste di riferimento e 
per attività relative alle finalità istituzionali o promozionali, su supporto cartaceo o sul 
sito dell’Associazione www.apiart.eu , su Facebook e tutti i social relativi alla stessa. 
Senza finalità di lucro e senza cessione a terzi. Se ne vieta l’uso in contesti che ne 
pregiudichino la dignità personale ed il decoro.   

 
 

http://www.apiart.eu/
http://www.apiart.eu/


 

 

Data ……………………                                               Firma _________________________________________   
 

 
 

Informativa “aspirante concorrente concorso al fotografico dal titolo scatti emotivi” ai 
sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

 
 

Gentile Socio/a ____________________________________________  
in seguito alla sua richiesta di adesione al concorso per il nuovo Logo Apiart la informiamo 
che conformemente a quanto previsto dal D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003  il trattamento dei 
suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela 
del diritto alla riservatezza.   
I dati personali raccolti dall’Associazione APIART sono esclusivamente quelli forniti 
dall'interessato con la compilazione del “Modulo di iscrizione” laddove questa informativa 
risulta parte integrante.  
 
Le forniamo le seguenti informazioni:  
1. Finalità del trattamento.  
Comunicazione inerenti il concorso a cui lei ha formalmente chiesto di partecipare, futuri 
convegni (e altri eventi formativi), eventi di beneficenza, e ogni altra comunicazione di 
servizio la cui esigenza è strettamente connessa alla mostra fotografica in oggetto.  
2. Modalità del trattamento e soggetto e/o categorie di soggetti ai quali i dati possono essere 
comunicati.   
Il trattamento verrà realizzato per mezzo di qualunque operazione o complesso di operazioni 
tra quelle indicate nell'art. 4 comma 1°, lett. a), D.lgs 196/2003 ed è realizzato con l'ausilio di 
strumenti manuali o informatici. I dati forniti saranno conservati su supporti magnetici o 
cartacei sempre nel rispetto dei requisiti di sicurezza previsti dalla legge.   
3. Diritti  
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai 
sensi dell'articolo 7 del D.lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:  
Decreto Legislativo n.196/2003,  
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'articolo 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 vi 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 a) e b) sono state portate a conoscenza, 
anche per quanto riguarda il 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 di 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.  
4. Conferimento dei dati.   
L'interessato è libero di conferire o meno i suoi dati personali; l’eventuale Suo rifiuto a fornire 
tali dati, tuttavia, determinerà l'impossibilità a partecipare al concorso suddetto, per lo 
svolgimento del quale si rende necessaria la conoscenza dei Suoi dati, richiesti attraverso il 
presente modulo.  
5. Titolari, responsabili e incaricati del trattamento.  
Il titolare del trattamento è il presidente APIART Simone Donnari;  
Responsabile del trattamento è il Direttivo dell’Associazione APIART 
Incaricati del trattamento sono Roberta Tezza e la segreteria dell’Associazione APIART 
 
  
Data ……………………                                               Firma _________________________________________   
 

  
  
  
ACQUISIZIONE CONSENSO  
  
Io sottoscritto________________________________________________dichiaro di avere 
ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003, ivi comprese quelle riguardanti i 
diritti a me riconosciuti dalla legge ex art. 7 (del citato decreto legislativo).  
Acconsento al trattamento di tutti i dati  da me forniti per le finalità e con le modalità indicate 
nella informativa stessa.  
 
 
 
  
Data ……………………                                               Firma _________________________________________   
 

 


