
L'Associazione  PropostAL,  in  qualità  di  titolare  del  trattamento,  La  informa  che  i  dati  personali  (di  seguito  indicati  come  "i  dati"),  raccolti  tramite  modulo  di  partecipazione  al  concorso,  saranno  trattati  sia  manualmen-
te  che  mediante  l'ausilio  di  supporti  automatizzati  per  le  seguenti  finalità:  consentirLe  di  partecipare  al  bando  giovani  dell'iniziativa  definita  "Inchiostro  Festival",  esponendo  il  Suo  disegno,  se  selezionato,  unitamen-
te  al  Suo  nome  secondo  le  modalità  indicate  nel  regolamento,  di  cui  La  invitiamo  a  prendere  visione  sul  sito  www.inchiostrofestival.com.  L'Associazione  PropostAL  si  riserva  il  diritto  di  utilizzare  i  disegni  ricevuti  
per  la  loro  riproduzione  stampata  o  fotografica,  sempre  indicando  il  nome  dell'autore,  in  mostre  ed  eventi  correlati  anche  successivi,  ai  giornalisti  e  ai  media  all'interno  di  articoli  che  trattano  del  festival;;  in  digitale  
all'interno  del  sito  internet  della  manifestazione  e  sui  social  network  ad  essa  collegati;;  per  finalità  promozionali  e  informative,  quali  l'invio  di  successive  comunicazioni  in  relazione  alle  future  attività  del  Festival  In-
chiostro,  per   l'elaborazione  di  statistiche,  ricerche  e  archiviazioni  storiche.   I  dati  saranno  trattati  dal  Responsabile  del   trattamento  e  dagli   incaricati  appositamente  nominati  da  Associazione  PropostAL  ai   fini  
dell'organizzazione  e  dello  svolgimento  dell'iniziativa.  I  dati  raccolti  tramite  il  presente  modulo  di  iscrizione  potranno  essere  altresì  trattati  anche  dal  Responsabile  e  dai  suddetti  incaricati  anche  per  lo  svolgimento  
di  future  attività  promozionali.  Il  conferimento  dei  dati  è  facoltativo,  ma  l'eventuale  rifiuto  di  indicare  i  dati  richiesti  comporterà  l'impossibilità  di  accettare,  visionare,  esporre  e  pubblicare  la  sua  opera  e  di  partecipare  
all'iniziativa.  Lei  potrà  in  ogni  momento  esercitare  i  diritti  di  cui  all'art.  7  D.L.gs.  196/2003,  tra  i  quali  ottenere  informazioni  circa  i  dati  che  La  riguardano,  ottenere  l'aggiornamento,  la  rettifica  o  la  loro  integrazione,  
ovveroovvero  la  cancellazione  o  il  blocco  qualora  ne  ricorrano  gli  estremi,  rivolgendosi  al  titolare  del  trattamento  dei  dati  al  seguente  indirizzo:  Inchiostro  Festival  c/o  Lab121  Coworking  -  via  Verona  17,  Alessandria  15121  
(AL).  La  preghiamo  di  firmare  il  presente  modulo  per  esprimere  il  Suo  consenso  al  trattamento  dei  Suoi  dati,  secondo  le  finalità  e  modalità  indicate  nell'informativa  riportata  sopra.  In  caso  di  partecipanti  minorenni  
(sotto  i  18  anni)  è  necessaria  la  sottoscrizione  aggiuntiva  di  un  genitore  o  rappresentante  di  Patria  Potestà.

di  riconoscere  che  "Inchiostro  Festival"  e  l'associazione  PropostAL  sono  autorizzati  alla  riproduzione  e  comunicazione  dell'elaborato  al  pubblico  tramite  pubblicazione  sul  sito  internet  
www.inchiostrofestival.com,  per  mostre  ed  esposizioni  collegate  e  successive,  in  attività  con  partner  nell'ambito  della  promozione  artistica  e,  in  generale,  alla  riproduzione  totale  o  parziale  
dell'elaborato  per  finalità  pubblicitarie  della  manifestazione,  promozionali  e  di  informazione  del  pubblico.  Dichiara  inoltre  che  per  l'utilizzo  dell'elaborato  da  parte  di  "Inchiostro  Festival"  e  as-
sociazionesociazione  PropostAL,  per  le  finalità  sopra  menzionate,  non  avrà  alcunché  da  pretendere  da  "Inchiostro  Festival"  e  associazione  propostAL  a  nessun  titolo  e  per  nessuna  ragione,  a  fronte  
dell'utilizzo  dell'elaborato  da  parte  di  "Inchiostro  Festival"  e  associazione  PropostAL.

Liberatoria,  cessione  di  diritti:  in  riferimento  al  presente  elaborato  redatto  al  fine  di  partecipare  all'iniziativa  "bando  giovani  di  Inchiostro  Festival",  il  cui  regolamento,  che  si  accetta  integral-
mente,  è  pubblicato  sul  sito  web:  www.inchiostrofestival.com/bando-giovani-illustratori-fumettisti-mostra-concorso/


