
100 PANCHINE PER ROMA

Modulo di adesione

Cognome
Nome
Luogo e data di nascita
Codice Fiscale
Indirizzo di residenza
Telefono
@mail

Intestazione

Partita IVA
Codice Fiscale

Indirizzo

Telefono
@mail

Persona Fisica / Legale Rappresentante

Persona Giuridica

Codice Univoco o Pec

Testo da inserire sulla targhetta (max 150 caratteri)

Firma

Allego copia del bonifico di euro 500,00 a favore di FONDAZIONE PISTOLETTO ONLUS - 
IBAN IT 79 L 03211 22300 05267 9577 433
Causale: 100 panchine per Roma EROGAZIONE LIBERALE

da inviare a 100panchineperroma@cittadellarte.it 1/2



AUTORIZZAZIONE PUBBLICAZIONE NOMINATIVO
Autorizzo

Non autorizzo

Contitolari del trattamento sono Fondazione Pistoletto ONLUS con sede in Via 
Serralunga n. 27, 13900 Biella e Cittadellarte S.r.l. con sede in Via Serralunga n. 27, 
13900 Biella.

I dati raccolti sono trattati per la seguente finalità: 
1) per la presentazione dei contenuti all'interno del sito; 2) previa espressione del suo 
successivo consenso, eventuale iscrizione alla newsletter di aggiornamento 
sull’attività istituzionale realizzata e/o sostenuta dai contitolari; potremo contattarla 
attraverso modalità tradizionali (posta cartacea, chiamate telefoniche con operatore) 
o automatizzate (e-mail, sms). Basi giuridiche: finalità di cui al punto 1) esecuzione 
del contratto; di cui al punto 2) consenso. Per le finalità di cui al punto 1) i contitolari 
potranno trattare i dati senza l'espressione del suo consenso: un eventuale rifiuto al 
trattamento non ci permetterà di dare seguito alla sua richiesta; per le finalità di cui al 
punto 2) il mancato conferimento del consenso non consentirà di dare seguito alla 
sua domanda. 
La informiamo che, per le sole finalità sopra richiamate, i suoi dati: 1) saranno trattati 
dalle unità interne debitamente autorizzate; 2) potranno essere comunicati a soggetti 
esterni quali partner e soggetti erogatori di servizi attinenti i citati servizi/prodotti. 
Potrà richiedere l’elenco completo dei destinatari, rivolgendosi all’indirizzo email: 
news@cittadellarte.it. Alcuni fornitori di servizi possono essere trovarsi fuori dallo 
Spazio Economico EU; i contitolari assicurano che i trasferimenti di dati verranno 
effettuati solo nei confronti di fornitori che presentino adeguate garanzie, quali 
decisioni di adeguatezza/Standard Contractual Clauses approvate dalla 
Commissione Europea. Per informazioni relative al periodo di conservazione dei dati, 
ai diritti degli interessati (quali diritto alla cancellazione, rettifica, limitazione, 
opposizione, alla portabilità dei propri dati personali, nonché il diritto a proporre 
reclamo dinanzi all’Autorità di controllo), e per conoscere nel dettaglio la privacy 
policy dei contitolari, la invitiamo a visitare la pagina web www.cittadellarte.it/privacy

INFORMATIVA PRIVACY - ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679

Firma

Nominativo
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