
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

OGGETTO: Concorso la “Gorgone Volceiana”Buccino (Sa) 
(Modello di manifestazione d’interesse con annesse autodichiarazione ed autocertificazione) 

 

 
 

Alla Pro Loco Buccino Volcei 
Piazza Municipio 1 

84021 Buccino (SA) 

 
 

La/Il sottoscritta/o   ………………………………………………………………………………………………………. 
 
Nata/o  a  ………………………………………………  Residente in  ………………………………………………. 
 
Via/viale/largo/piazza…………………………………………………………………….. N. ……… CAP ………… 
 
Codice Fiscale/Partita IVA:  ……………………………………………………………………………………………. 
 
Recapito  Telefonico:    ……………………………………………………………………………………………………. 
 
Indirizzo e-Mail: ..…………………………………………………………………………………………………………… 

 
MANIFESTA 

 

Il suo interesse a partecipare al concorso promosso dalla Pro Loco di Buccino Volcei, con la 
candidatura della propria opera d’arte. 
 

DICHIARA 
 

 di accettare incondizionatamente tutte le condizioni stabilite nel bando, che si allega alla 

presente controfirmato in ogni pagina; 
 di autorizzazione ad esporre e/o pubblicare l’opera e a citarne il nome dell’artista anche 

se non vincitore; 
 di aver preso visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di 

seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito 
“GDPR 679/2016”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto 
al trattamento dei dati personali allegata al presente documento. 

 
AUTOCERTIFICA 

ai sensi del D.P.R. 445/2000 
 

 l’insussistenza delle clausole di esclusione di cui all’art.3 del suddetto bando. 

 

 

Allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante.  
 
 
Luogo e Data                                                                                     Firma 

 



 
 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento  
UE n. 679/2016 
 
Titolare del trattamento è Marcello Nardiello, Presidente della Pro Loco Buccino-Volcei, 

contattabile all’indirizzo PEC prolocobuccinovolcei@pec.it 
 
I dati personali raccolti sono trattati, anche con strumenti informatici esclusivamente ai fini del 
procedimento di cui al presente bando, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei 
dati personali. 
 
Il trattamento dei dati personali ha l’esclusiva finalità dell’espletamento del presente 
procedimento. 
 
L’acquisizione dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità  
sopradescritte;  ne  consegue  che  l’eventuale  rifiuto  a  fornirli  potrà determinare 
l’impossibilità del Titolare del trattamento a dar seguito al presente procedimento. 
 
I dati sono trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, minimizzazione dei dati e 

tutela della riservatezza, con modalità cartacee e informatiche, esclusivamente da soggetti 
incaricati dal Titolare, autorizzati ed istruiti in tal senso, o da imprese espressamente nominate 
come Responsabili del trattamento, adottando tutte le misure tecniche ed organizzative 
adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge all’ 
Interessato. 
 
I dati raccolti potranno essere pubblicati nel portale internet del Progetto www.anticavolcei.it 

 
I dati saranno trasmessi ad altri soggetti (es. contro interessati, partecipanti al procedimento, 
altri richiedenti) in particolare in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi 
secondo le procedure previste dalla legge in materia di accesso agli atti. 
 
I dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e 
s.m.i.). 

 
I dati saranno trattati per il solo tempo necessario per attuare il presente procedimento e 
potranno comparire nel Portale per non più di 5 anni dal termine dell’attività. 
Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a  22 del GDPR (tra cui 
quelli che prevedono la possibilità di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati   
personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; di avere conoscenza della logica 
e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in 

forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché 
l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi per motivi 
legittimi al trattamento stesso) rivolgendosi al Titolare.  
 
Si potrà anche esercitare il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo o di ricorrere alle 
autorità giurisdizionali competenti qualora il trattamento dei dati personali avvenga in 
violazione di quanto previsto dal GDPR, in conformità agli artt. 77 e 79 del GDPR. 

 
 
Luogo e Data                                                                          Firma per presa visione 

 
 


