
 

 

 

Per i Vincitori del concorso Fondazione Zucchelli 2019 :    

. LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE E L’USO delle IMMAGINI E DEI CURRICULA VITAE Bandi 1] e 2] 

. DATI PER IL VERSAMENTO DEI PREMI IN DENARO | Solamente per i Vincitori del Bando 1] Premio 

Zucchelli 

La sottoscritta/Il sottoscritto (cognome e nome)……………………………………………….………..……………..…… 

residente in ………………………………..……………..… via……………………………….…….…………………….……  

Prov…………   Stato……………………………………………………………… 

domiciliato/a in……………………………………………..…via…………………………….……………….……….………..  

Prov…………   Stato……………………………………………………………… 

Telefono……………………Cell…………………...……… email…………………………………………………………...… 

nata / nato a ………………………….……………………………….…………… il ………………………………..... 

Codice Fiscale ……………………………………………………… 

SOLAMENTE PER I VINCITORI DEL BANDO 1] Premio Zucchelli 

Banca……………………………………………Conto corrente intestato a………………………………………………….. 

IBAN………………………………………………………………….. 

con la presente AUTORIZZA la Fondazione Carlo, Carolina, Bianca e Santina Zucchelli alla pubblicazione delle 

immagini delle proprie opere e/o della propria immagine e/o del proprio C.V. per la redazione del catalogo dei 

finalisti del Bando Concorso  Zucchelli 2019, per il sito e  pagine/profili Facebook della Fondazione  medesima, per 

la realizzazione di riprese fotografiche e video poi riproducibili e per quanto si renda necessario alla comunicazione 

degli eventi correlati. La presente autorizzazione è da ritenersi concessa in forma gratuita. 

Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. 

Autorizza inoltre l’utilizzo dei dati bancari ESCLUSIVAMENTE per la corresponsione della Borsa del Premio  

Zucchelli 2019, Bando 1]. 

 

 

Bologna,  ………………..2019 Il soggetto (firma leggibile) 
 

…………………………….. 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
 
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati dalla Fondazione Carlo, 
Carolina, Bianca e Santina Zucchelli e dai consulenti del lavoro e non saranno comunicati a terzi. In relazione ai 
dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003: conferma dell'esistenza dei dati, origine, 
finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione.  
Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al Responsabile del trattamento dei Dati personali, presso la Fondazione 
Carlo, Carolina, Bianca e Santina Zucchelli fondazionezucchelli@gmail.com 
 
Bologna,  ……………..2019 

Il soggetto (firma leggibile) 
 

…………………………….. 
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