
SCHEDA DI PRE-ISCRIZIONE 
workshop gratuiti solo per gli under 35

 
Il/la sottoscritto C.F./a …………………

………………….........................................................................

…….………………………………………………………… …………………………………………………………....... 

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

Residente………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………   

via/piazza ……………………………………………………………………….…………………………………………………..   n° ……………………………………

c.a.p ………….…………………  comune  …………………………………………………………………………………………….……………………………….……

Tel. ………………………………………………………………….   Cellulare ………………………………………………………………………………………………

@mail  ………………………………………………………………………………………………………………………

W O R K S H O P  F O R M A T I V I

PARTNER:“Progetto dell'Assessorato alle Politiche giovanili del Comune di 
Pescara e Ass. Atelier 010 - finanziato con il Fondo Nazionale Politiche 
Giovanili - Avviso Regione Abruzzo "Giovani Talenti Protagonisti"

SCRITTURA // EDITORIA

FUMETTO // ILLUSTRAZIONE // GRAFICA

FOTO // ANIMAZIONE // video 

(barrare la casella corrispondente alla Vostra scelta; è possibile dare massimo due preferenze)

chiede di partecipare al workshop di:  

Cinema e creatività
21 Febbraio

SILVANO AGOSTI
Poeti mannari
23-24 Marzo

ALESSANDRA RACCA
Introduzione alla Brushpen
30-31 Marzo

CHIARA RIVA

Visual Storytelling
06-07 Aprile

DINA E SOLOMON

Editoria del secondo millennio
18-19 Maggio

MARCOS Y MARCOS

Narrative game design
29-30 Giugno

WE ARE MUESLI
Professione reporter di cultura
Settembre

IL POST 

Disegnare la frontiera
27-28 Aprile

GIANLUCA COSTANTINI

Video Mapping
25-26 Maggio

APPARATI EFFIMERI
Come si pubblica un libro
31 Maggio - 1 Giugno

MARCOS Y MARCOS

Pittori di cinema
04-05 Maggio

LUCA BARCELLONA

sono under 35, potrò partecipare gratuitamente ho più di 35 anni, la quota di partecipazione per ogni 
workshop è di 50€



DICHIARA

CONDIZIONI CONTRATTUALI DELL’ISCRIZIONE

Data:

Firma del RichiedenteSi allega alla presente:
Curriculum Vitate

Eventuale Portfolio
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che tutte le informazioni di cui all’allegato Curriculum Vitae sono corrispondenti al vero;

la domanda di partecipazione si intende perfezionata se risulta compilata in ogni suo campo, datata 
e sottoscritta nonché dopo aver prestato il consenso al trattamento dei dati personali, letta l’informa-
tiva.
le date in cui si terranno i workshop ed altri aspetti organizzativi, potrebbero subire variazioni che la 
Ass. Atelier 010 si impegna a comunicare tempestivamente tramite l’e-mail indicata nella domanda 
di partecipazione.

l’attestato di frequenza sarà rilasciato, per ogni workshop, solo nel caso di effettiva frequenza di 
entrambe le giornate previste;

l’Ass.ne Atelier 010 dichiara che, alla data odierna, i relatori dei workshp di cui sopra hanno confer-
mato la presenza tuttavia, nel caso in cui questi non fossero effettivamente presenti agli stessi per 
motivi personali, tale assenza non sarà imputabile all’Associazione stessa.

la selezione delle domande avverrà su insindacabile giudizio espresso dall’Ass. Atelier 010 sulla 
compatibilità tra il profilo dell’aspirante e la tipologia e finalità del workshop scelto. Il candidato, 
sottoscrivendo la presente, dichiara di essere consapevole dei criteri di scelta di cui sopra e rinuncia 
a qualsiasi contestazione in caso di mancata ammissione.

per ciascun workshop saranno selezionati 15/20 frequentanti (titolari) più ulteriori 5 (supplenti). 
L’Ass. Atelier 010 comunicherà ai soggetti selezionati l’accoglimento della loro domanda entro i 15 
giorni prima dell’evento formativo a mezzo comunicazione mail all’indirizzo indicato nella presente 
domanda. Il candidato è tenuto a rispondere alla comunicazione confermando la propria presenza 
ed allegando, nel caso in cui la sua età anagrafica al momento della domanda è superiore agli anni 
35, quietanza di bonifico della somma di Euro 50,00. Nel caso in cui la conferma o il pagamento non 
pervenissero all’Ass. Atelier 010 entro il termine di 7 giorni prima dell'evento, questa provvederà a 
contattare i candidati supplenti;

di essere consapevole che la selezione delle domande di partecipazione avverrà su insindacabile 
giudizio da parte dell’ Ass. Atelier 010 sulla compatibilità tra il profilo dell’aspirante e la tipologia e 
finalità del workshop.

Documento di identità in corso di validità;
Informativa privacy sottoscritta.

Lettera di Motivazione
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Ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 del 27/04/2016 sul trattamento dei dati personali a tutela delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali, La invitiamo a prendere atto dell’informativa e ad esprimere il consenso al trattamento dei dati 
firmando e restituendo l’allegata scheda.
Il Titolare del trattamento dei dati è l’Ass. Atelier 010, con sede in Pescara alla via dei Peligni 93 
1.Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato unicamente alla selezione, partecipazione ed espletamento dei workshop previsti 
nell’ambito dell’evento “Pescara Creative Class 2019” organizzato dall’Ass. Atelier 010
La base giuridica del trattamento è la domanda di partecipazione, la presente informativa nonché il suo esplicito consenso. 
2.Modalità del trattamento
I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle pertinenti banche dati cui potranno 
accedere gli incaricati al trattamento dei dati. Il trattamento potrà anche essere effettuato da terzi che forniscono specifici servizi 
elaborativi, amministrativi o strumentali necessari per il raggiungimento delle finalità di cui sopra. 
Tutte le operazioni di trattamento dei dati sono attuate in modo da garantire l’integrità, la riservatezza e la disponibilità dei dati perso-
nali. 
3.Periodo di conservazione dei dati 
I dati forniti verranno conservati per tutta la durata dell’evento “Pescara Creative Class 2019”.
4.Ambito di comunicazione e diffusione dei dati 
In relazione alle finalità indicate al punto 2 i dati potranno essere comunicati a tutti i soggetti coinvolti nella direzione ed organizzazio-
ne nell’ambito dell’evento “Pescara Creative Class 2019”.
5.Diritti di cui agli artt. 15, 16, 17 18, 20, 21 e 22 del REG. UE 2016/679 
La informiamo che in qualità di interessato ha oltre il diritto di proporre reclamo a all’Autorità di controllo, i diritti qui sotto elencati, che 
potrà far valere rivolgendo apposita richiesta al Titolare del trattamento e/o al responsabile del trattamento, come indicati al punto 1. 
(Art. 15-Diritto di accesso)L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un 
trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle informazioni riguardanti il 
trattamento. (Art. 16 - Diritto di rettifica) L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali 
inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere 
l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa. (Art. 17 - Diritto alla cancellazione (diritto 
all’oblio)L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza 
ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali. (Art. 18 - Diritto di 
limitazione del trattamento)L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre 
una delle seguenti ipotesi: a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento 
per verificare l'esattezza di tali dati personali; b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali 
e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo; c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati 
personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; d) l'interessato si è 
opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legitti-
mi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato. (Art. 20 - Diritto alla portabilità dei dati) L'interessato ha il diritto di 
ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un 
titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare 
del trattamento cui li ha forniti. Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l'interessato 
ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile. (Art. 
21 - Diritto di opposizione) L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particola-
re, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
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base di tali disposizioni. (Art. 22 - Diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione) 
L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la 
profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona. 
Pescara, 15 febbraio 2019. 

Il Titolare del trattamento                                                                                                     Per presa visione, il candidato
____________________                                 ________________________                                                                                                               

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Il/la sottoscritto/a ………………………………. dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE 
2016/679, in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679 e di acconsentire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
7 e ss. del Regolamento, al trattamento dei dati personali, anche particolari, con le modalità e per le finalità indicate nella informativa 
stessa, comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione delle finalità di cui al punto 2 dell’informativa. 

Luogo, data ____________

Il candidato
______________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 


