
Domanda 



Spett. 
Round Table 7 Bologna 

Via Isabella Andreini 15/c
40128 Bologna (BO)

MODULO DI DOMANDA    
 
OGGETTO: 
Candidatura per la partecipazione al “PREMIO ROUND TABLE 7 BOLOGNA & CO.” 

2018/2019 

Io Sottoscritto            
residente a   via    n°  CAP
nato a    in data 
telefono   email
anche in nome e per conto delle persone di seguito elencate: 
Nome    Cognome         
residente a   via    n°  CAP
nato a    in data 
telefono   email
(inserire altre persone nel secondo foglio)

o in nome dell’azienda
con sede in     
presenta la candidatura del proprio progetto d’impresa/startup
ragione sociale
per la partecipazione al “PREMIO ROUND TABLE 7 BOLOGNA&CO.” 2018/2019.
Allo scopo di consentire la valutazione e selezione dei vincitori della Competizione, si 
dichiara che: 
 
 ha preso visione e accetta il Regolamento del “PREMIO ROUND TABLE 7 BOLO  
           GNA&CO.” 2018/2019.
 ha preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali e acconsente al        
            trattamento dei dati personali come riportato nell’informativa stessa.
  
      Firma      lì 

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 101/2018 (Codice in materia di protezione dei dati personali) si informa che i dati personali 
forniti e raccolti in occasione della iniziativa verranno: 
1) utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini dell’iniziativa medesima (istruttoria delle domande, comunicazioni, 
controlli), nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, pertinenza e non eccedenza; 
2) trattati con sistemi informatici e/o manuali; 
3) conservati fino alla conclusione dell’iniziativa presso gli uffici dell’Associazione Round Table 7 Bologna e di seguito 
archiviati; 
inoltre, si rende noto che: 
5) il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, pena la esclusione dal procedimento; 
6) gli interessati hanno diritto di verificare l’esistenza, presso l’Associazione senza scopo di lucro Round Table 7 Bologna, di 
dati che li riguardino, di chiederne la cancellazione se raccolti o trattati illecitamente, di rettificarli o di aggiornarli e di 
esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 15 del D.lgs 101/2018; 
7) l’istanza per l’esercizio dei diritti di cui sopra va intestata a Round Table 7 Bologna – ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI 
LUCRO  (titolare del trattamento dei dati) con sede in Via Isabella Andreini 15/c- 40128 Bologna (BO) ed inoltrata all’attenzi-
one del Presidente Francesco Fotia (responsabile del trattamento dei dati). 
 
Autorizzo l’Associazione Round Table 7 Bologna al trattamento dei dati personali inseriti nel presente Modello. 



Nome    Cognome         
residente a   via    n°  CAP
nato a    in data 
telefono   email

Nome    Cognome         
residente a   via    n°  CAP
nato a    in data 
telefono   email

Nome    Cognome         
residente a   via    n°  CAP
nato a    in data 
telefono   email

Nome    Cognome         
residente a   via    n°  CAP
nato a    in data 
telefono   email

Nome    Cognome         
residente a   via    n°  CAP
nato a    in data 
telefono   email

Nome    Cognome         
residente a   via    n°  CAP
nato a    in data 
telefono   email

Nome    Cognome         
residente a   via    n°  CAP
nato a    in data 
telefono   email

Nome    Cognome         
residente a   via    n°  CAP
nato a    in data 
telefono   email

Nome    Cognome         
residente a   via    n°  CAP
nato a    in data 
telefono   email
      

      Firma      lì 


