St.ART

La Via dell'Arte
PROGETTO SOCIO CULTURALE

Stett.le Progetto St.ART - La Via dell’Arte
“CREATIVITY CONNECTION”
C.A. Team di Progetto
Via Isonzo, 45 - 33100 Udine (UD)

ADESIONE AL NETWORK
“CREATIVITY CONNECTION”
Associazione

Ente

Cooperativa

Artista/Organizzazione di Artisti/Creativi

Fondazione

Altro (specificare) __________________________

DATI ANAGRAFICI
Legale Rappresentante
Ragione Sociale _______________________________________________________________________________
Nome _________________________________________ Cognome _____________________________________
Luogo di Nascita ________________________________ Data di Nascita ________________________________
Codice Fiscale ________________________________________________________________________________
Residente a ___________________________________________ Prov. ____________ CAP________________
Indirizzo (Via/Piazza) ___________________________________________________

n° ____________________

Telefono _______________________________________ Cellulare ______________________________________
E-mail __________________________________________ *Sito Web ____________________________________
*Skype Name _________________________________________________________________________________
*Professione ____________________________________ *Profilo LinkedIn _______________________________
*Profilo Facebook _______________________________ *Profilo Twitter __________________________________
*Profilo Social altro (specificare) __________________________________________________________________
* non obbligatori

Accordo di Networking
L’Adesione al Network “CREATIVITY CONNECTION” è totalmente gratuita, non comporta nessun tipo di obbligo economico.
L’Adesione riguarda esclusivamente una dichiarazione di disponibilità al dialogo per l’organizzazione di Progetti comuni con Obiettivi condivisi.

Luogo _____________ Data _______________ Firma per accettazione __________________________________
I dati da Lei spontaneamente forniti verranno trattati esclusivamente per l’iscrizione al Network “Creativity Connection” e per la
relativa gestione organizzativa. i dati saranno trattati in modo cartaceo ed elettronico per i soli fini sopra indicati, da soggetti componenti
il Team di Progetto, Titolare del trattamento è “St.ART - Associazione di Promozione Sociale” con sede in Udine in Via Isonzo 45.
Il responsabile del trattamento è il Presidente Claudia Russo. Il conferimento dei dati è obbligatorio; l’eventuale rifiuto a fornire tali dati
impedisce l’Adesione al Network. I dati non saranno comunicati e divulgati ad altri soggetti se non quelli coinvolti nell’organizzazione
e gestione dell’attività del Networking. In ogni momento potrà esercitare i diritti che l’art. 7 Dlgs 193/03 le riconosce nei confronti del titolare
del trattamento, in particolare Lei potrà chiedere di conoscere l’esistenza di trattamenti di dati che la riguardano, la comunicazione, la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione.
Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti può trovarle sul sito web dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali all’indirizzo:
www.garanteprivacy.it.
do il consenso. 			

desidero ricevere la Newsletter del Progetto St.ART - La Via dell’Arte.

Luogo _____________ Data _______________ Firma per accettazione __________________________________

Telefono: +39 342 9220146

E-mail: info@startproject.it

Sito Web: www.startproject.it

