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ALLEGATO 2 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
ROUNDTRIP 

Per autori/artisti emergenti di circo contemporaneo 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________ 

nato a _______________________________________ Il _________________ CF ______________________________ 

Residente a ___________________________________ Via ____________________________________ n.__________ 

Tel. __________________________________________ Cell. ______________________________________________ 
 

ACCONSENTE 
ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D. L.gs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del presente modulo, al 
trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa allegata. 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
_______________________, Li ___________ 
 
 

_________________________________________ 
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) 

INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003 
Gentile Signore/a, 
Desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) 
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa 
indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua 
riservatezza e dei Suoi diritti. 
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 
1. I dati da Lei forniti verranno trattati nell’ambito del progetto ROUNDTRIP finanziato dal MIC Ministero della 
Cultura tramite il bando Boarding Pass Plus 2023 per azioni di archiviazione e conservazione dei materiali di progetto e 
promozione delle attività e dei risultati. 
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità manuale in appositi file e cartelle computer. 
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per la partecipazione alla call e al progetto in caso di selezione e 
l’eventuale rifiuto di fornire tali dati non ha alcuna conseguenza potrebbe comportare la mancata o parziale 
esecuzione del contratto la mancata prosecuzione del rapporto. 
 
4. I dati potranno essere/saranno condivisi con i partner di progetto per permettere lo svolgimento delle azioni 
e per promuoverne i risultati (in corso d’opera, in fase conclusiva, e in futuro) e diffusi presso mezzi on line e off line: 
Ass. Sarabanda I.S. di Genova / Circumnavigando Festival Internazionale di Circo Teatro (GE); Teatro Instabile di Aosta 
Tida / Festival T*danse (AO); Clown&Clown / Festival Clown&Clown di Monte San Giusto (MC); Santa Briganti di 
Vittoria / Scenica Festival (RG); Teatro da Didascàlia di Vila Nova De Famalicão (Portogallo); Le Sirque - Pôle National 
Cirque de Nexon en Nouvelle-Aquitaine (Francia); École de cirque Shams’y di Salé (Marocco). 
5. Il titolare del trattamento è: ASSOCIAZIONE SARABANDA IMPRESA SOCIALE, Via San Luca 11/2 – 16124 
Genova (Ge) 
6. Il responsabile del trattamento è Giorgio Vecchio, Rapp. Legale di Associazione Sarabanda Impresa Sociale.  
7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del 
D.Lgs. n. 196/2003 all’indirizzo info@sarabanda-associazione.it. 


