SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
6up-Ritrovamenti urbani 2020
PERUGIA | 29 – 30 GIUGNO 2012
PERFORMER INDIVIDUALE

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, si informa l’Utente che i dati ricevuti saranno oggetto di trattamento effettuato mediante l’ausilio di
supporti informatici e/o cartacei, per finalità l’attuazione bando di idee “6up-Ritrovamenti Urbani 2020 (back to 2012)”. Il
conferimento dei dati personali è vincolante ai fini della partecipazione al progetto. I dati personali saranno utilizzati dal personale
incaricato del Comune di Perugia e dai partners del progetto per lo svolgimento dell’attività amministrativo-gestionale legata
all’attuazione del progetto. In ogni caso l’Utente ha la facoltà di esercitare i diritti di cui all’art. 7 del predetto Decreto Legislativo.
Titolare del trattamento dei dati personali è il Sindaco del Comune di Perugia, Corso Vannucci, 19 – 06121 Perugia. Responsabili del
trattamento sono: il Dirigente dell’U.O. Attività culturali, Progetti europei e turismo, via Podiani 11 – 06121 Perugia e i legali
rappresentanti delle associazioni, enti e società partners del progetto.

Il/La Sottoscritto/a
Nome

Cognome

Luogo di Nascita

Data di Nascita

Nazionalità
Residente in
Città

Provincia

Telefono

Cellulare

Email
Riferimento web
CHIEDE
di partecipare alla selezione del bando di idee 6up-Ritrovamenti Urbani 2020 (back to 2012)

Titolo progetto
Allegati:

☐ Presentazione progetto

☐ C.v. e portfolio

☐ Documentazione foto, audio e video

(si prega di barrare gli allegati)

Il/la Sottoscritto/a
___________________________

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
6up-Ritrovamenti urbani 2020
PERUGIA | 29 – 30 GIUGNO 2012
GRUPPO DI PERFORMER

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, si informa l’Utente che i dati ricevuti saranno oggetto di trattamento effettuato mediante l’ausilio di
supporti informatici e/o cartacei, per finalità l’attuazione bando di idee “6up-Ritrovamenti Urbani 2020 (back to 2012)”. Il
conferimento dei dati personali è vincolante ai fini della partecipazione al progetto. I dati personali saranno utilizzati dal personale
incaricato del Comune di Perugia e dai partners del progetto per lo svolgimento dell’attività amministrativo-gestionale legata
all’attuazione del progetto. In ogni caso l’Utente ha la facoltà di esercitare i diritti di cui all’art. 7 del predetto Decreto Legislativo.
Titolare del trattamento dei dati personali è il Sindaco del Comune di Perugia, Corso Vannucci, 19 – 06121 Perugia. Responsabili del
trattamento sono: il Dirigente dell’U.O. Attività culturali, Progetti europei e turismo, via Podiani 11 – 06121 Perugia e i legali
rappresentanti delle associazioni, enti e società partners del progetto.

Il/La Sottoscritto/a
Nome

Cognome

Luogo di Nascita

Data di Nascita

Nazionalità
Residente in
Città

Provincia

Telefono

Cellulare

Email
In qualità di referente/rappresentante del gruppo:
Composto da i seguenti componenti:

Riferimento web

CHIEDE
di partecipare alla selezione del bando di idee 6up-Ritrovamenti Urbani 2020 (back to 2012)

Titolo progetto
Allegati:

☐ Presentazione progetto

☐ C.v. e portfolio

☐ Documentazione foto, audio e video

(si prega di barrare gli allegati)
Il/la Sottoscritto/a
___________________________

