
Allegato 2 all’avviso di selezione regionale di n. 1 street writer per la partecipazione alla manifestazione 

nazionale “RurART - forme di comunicazione contemporanea raccontano l’agricoltura sostenibile” 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
Il sottoscritto/a _________________________________________________________________________________________, 
nato/a a __________________________________________________________________, prov ________________________, 
il _________________, 
e residente in ______________________________________________________________, prov. _______________________, 
via ________________________________________________________________________, CAP ________________________, 
codice fiscale ___________________________________________________________________________________________, 
recapito telefono per eventuali comunicazioni _____________________________________________________________, 
casella di posta elettronica certificata _____________________________________________________________________, 
casella di posta elettronica _______________________________________________________________________________, 

 

CHIEDE 

 
di partecipare alla manifestazione «RurART – Forme di comunicazione contemporanea raccontano l’agricoltura 

sostenibile», promossa dalla Rete Rurale Nazionale. 
DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, sotto la propria responsabilità e consapevole delle 
sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi: 

- che i dati sopra dichiarati corrispondono al vero; 
- di essere a conoscenza ed accettare tutte le prescrizioni ed indicazioni contenute nel presente avviso; 
- di essere nella piena ed esclusiva disponibilità delle opere presentate, le quali non violano leggi o 

regolamenti vigenti né i diritti di terzi e in particolare diritto d’autore, diritto all’immagine, segni distintivi e 
brevetti per invenzioni; 

- di aver letto e compreso l’informativa sulla Privacy allegata alla presente domanda; 
- di cedere a tempo indeterminato alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ed alla Rete Rurale Nazionale 

i diritti di utilizzo delle immagini e dell’eventuale bozzetto trasmessi per partecipare alla selezione; 
- di autorizzare la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ad utilizzare le opere per le diverse finalità 

informative, divulgative e promozionali legate al PSR FVG 2014-2020 e per ogni altro utilizzo che 
l’Amministrazione regionale riterrà opportuno, pur sempre nell’ambito delle finalità istituzionali e senza 
scopo di lucro; 

- di assicurare che le opere, non presentano contenuti a carattere diffamatorio e di sollevare in caso 
contrario la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia da ogni responsabilità in merito al carattere 
diffamatorio; 

- di assicurare che le opere non contengono dati qualificabili come sensibili né che offendono il pubblico 
decoro e il senso del pudore; 

- di sollevare la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia da eventuali perdite, danni, responsabilità, costi, 
oneri e spese di qualsivoglia natura che dovessero essere sostenuti a causa del contenuto delle opere. 

 

ALLEGA 

1.  breve biografia; 
2.  curriculum vitae; 
3. cinque (5) fotografie di opere di street art realizzate, a valenza sociale e/o ambientale; 
4. copia del documento di riconoscimento in corso di validità. 

 
Luogo e Data 
____________________________ 
Firma 
 

 



ALLEGATO alla domanda di partecipazione  
 

Informativa sul trattamento dei dati personali per il caso di dati raccolti direttamente presso l’interessato ai sensi dell’art. 13 

Reg. (UE) 2016/679:  
Ai sensi dell’art. 13 Reg. (UE) 2016/679 “Regolamento del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla 
protezione dei dati)” si forniscono le seguenti informazioni in relazione al trattamento dei dati personali richiesti ai fini  della partecipazione 
alla selezione regionale di uno street writer per la partecipazione alla manifestazione nazionale “RurART” – forme di comunicazione 
contemporanea raccontano l’agricoltura sostenibile” indetto dalla Rete Rurale Nazionale  
 

1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento e del legale rappresentante (art. 13, par. 1, lett. a) Reg. (UE) 2016/679) e 

dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (art. 13, par. 1, lett. b) Reg. (UE) 2016/679):  
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione Friuli Venezia Giulia, rappresentata dal Presidente 
pro tempore. Il dott. Mauro Vigini, in qualità di direttore centrale per particolari funzioni, è il Responsabile della protezione dei dati (RPD). 
Presidente Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste tel: +39 040 3773710e-mail: presidente@regione.fvg.it PEC: 
regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it RPD Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste tel: +39 040 3773707 e-mail: 
mauro.vigini@regione.fvg.it PEC: privacy@certregione.fvg.it  
Insiel S.p.A. è il Responsabile del trattamento dei Dati Personali connesso all’erogazione dei servizi oggetto del “Disciplinare per l’affidamento 
in-house delle attività relative allo sviluppo e gestione del Sistema Informativo Integrato Regionale e delle infrastrutture di 
telecomunicazione da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia alla Società Insiel S.p.A.”.;  
 

3. Modalità, base giuridica del trattamento dei dati (art. 13, par. 1, lett. c) Reg. (UE) 2016/679) e finalità del trattamento:  
La Regione Friuli Venezia Giulia, in qualità di titolare tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità informatiche. Il 
trattamento si fonda sulle seguenti basi giuridiche:  
□ esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di un potere pubblico (vedi definizione art. art. 2-sexies d.lgs. 

196/2003 riportata in nota1)  
□ esecuzione di un obbligo legale  
□ esecuzione di un contratto o di una fase precontrattuale di cui sia parte l’interessato  
□  Consenso dell’interessato;  
 

Il trattamento è svolto per le seguenti finalità: partecipazione alla selezione regionale di uno street writer per la partecipazione alla 
manifestazione nazionale “RurART” – forme di comunicazione contemporanea raccontano l’agricoltura sostenibile  
 

Categorie di dati personali in questione (art. 14, par. 1, lett. d) Reg. (UE) 2016/679)  
Le categorie di dati personali oggetto di trattamento sono dati comuni.  
 

4. Obbligatorietà o facoltatività conferimento dati (art. 13, par. 2, lett. e) Reg. (UE) 2016/679)  
Il conferimento dei dati presenti nei campi contrassegnati da asterisco è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di 
partecipare alla manifestazione nazionale “RurART” – forme di comunicazione contemporanea raccontano l’agricoltura sostenibile.  
 

5. Eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali (art. 13, par. 1, lett. e) Reg. (UE) 2016/679)  
All’interno dell’Amministrazione i dati saranno trattati dal personale e da collaboratori del Servizio Politiche Rurali e sistemi informativi in 
agricoltura.  
All’esterno dell’Amministrazione i dati verranno trattati da soggetti espressamente nominati come Responsabili esterni del trattamento, i 
cui dati identificativi sono conoscibili tramite richiesta da avanzare al Responsabile per i Dati Personali.  
I dati dell’artista selezionato saranno comunicati Alla Rete rurale Nazionale;  
Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o 
dell'Unione europea.  
6. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra Ue o a Organizzazioni internazionali (art. 13, par. 1, lett. f) Reg. (UE) 2016/679)  
Non è previsto il trasferimento dei dati personali a Paesi extra Ue o a Organizzazioni internazionali.  
 

7. Periodo di conservazione dei dati personali (art. 13, par. 2, lett. a) Reg. (UE) 2016/679)  
I dati saranno trattati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti.  
 

8. Diritti dell’interessato (art. 13, par. 2, lett. b) e d) Reg. (UE) 2016/679)  
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD).  
L'apposita istanza alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati: 
L’interessato ha il diritto di revocare in ogni momento il consenso prestato e il diritto di richiedere la portabilità del dato ove tecnicamente 
possibile e secondo quanto previsto dall’art. 20 del Reg. (UE) 2016/679. 1 D.Lgs. 30-6-2003 n. 196 Codice in materia di protezione dei dati 
personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE. pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 2003, n. 174, S.O.  
 

9. Dati soggetti a processi decisionali automatizzati (art. 13, par. 2, lett. f) Reg. (UE) 2016/679)  
I dati raccolti non sono soggetti a processi decisionali automatizzati. 
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