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AVVISO PUBBLICO 
per l’istituzione dell’Albo delle Artiste e degli Artisti del Municipio Roma X 

 
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE ARTISTE E DEGLI ARTISTI 

(Da compilarsi a cura del singolo artista o del rappresentante del GRUPPO/BAND - scrivere in STAMPATELLO.) 
 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 
Nome e cognome artista o  
del rappresentante del 
Gruppo/Band   

Luogo di nascita  

Data di nascita  

Codice Fiscale  

Residente a  

Indirizzo   

Domicilio se diverso dalla residenza  

Indirizzo   

Telefono/cellulare  

e-mail  

PEC  
 

IN QUALITÀ DI ARTISTA/ RAPPRESENTANTE DEL GRUPPO/BAND……………………………………………… 
(indicare l’ambito di attività) 

 
 
 

CHIEDE l’iscrizione all’Albo delle Artiste e degli Artisti del Municipio Roma X. A tal fine, ai sensi e per gli effetti 
delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali richiamate all’art. 76 circa 
le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci, DICHIARA che: 
□ possiede i requisiti di cui all’art.2 dell’Avviso pubblico che disciplina l’Albo delle Artiste e degli Artisti; 
□ tutta la documentazione allegata alla presente richiesta, resa in formato elettronico (.pdf), è in tutto e per tutto 
conforme all’originale, come certificato nella dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante, di cui 
all’Allegato 5 (Fac Simile) del presente Avviso.  
 
Si allega:  
1) fotocopia del documento di identità;  
2) fotocopia del codice fiscale. 

 
Roma, lì …………….           Firma 
         ……………………………… 
 

INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003 

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) il trattamento delle informazioni che La 
riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
Si informa che:  
1. Oggetto dell’informativa. Le informazioni oggetto della presente comunicazione riguardano tutti i dati da Lei conferitici 
direttamente, nonché altri dati a Lei relativi che saranno acquisiti in futuro; 
2. Finalità del trattamento. Il trattamento dei Suoi dati avviene per finalità atte al conseguimento ed all’espletamento delle 
attività istituzionali ed amministrative inerenti a: iscrizione Albo delle Artiste e degli Artisti del Municipio Roma X. 
3. Modalità del trattamento. I dati saranno inseriti in una o più banche dati e/o conservati in archivi cartacei o su supporto 
magnetico e saranno da noi trattati manualmente oppure attraverso l’ausilio di sistemi elettronici, telematici e con ogni altro 
mezzo messo a disposizione dalla tecnica e dall’evoluzione tecnologica nel rispetto della legge. Il trattamento dei dati avverrà 
in modo lecito e corretto e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 
4. Natura obbligatoria e facoltativa del conferimento e conseguenze dell’eventuale rifiuto. Il conferimento da parte Sua dei dati 
per le finalità sopra menzionate è in genere facoltativo. L’eventuale Suo rifiuto di fornire i dati comporta l’impedimento a inserire 
l’associazione nell’Albo delle Artiste e degli Artisti del Municipio Roma X. 
5. Soggetti ai quali possono essere comunicati i dati ed ambito di diffusione. I Suoi dati personali o sensibili potranno da noi 
essere comunicati: 
- ad altri enti pubblici o soggetti privati nei limiti previsti dalla legge o dai regolamenti; 
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- ad altri soggetti riferibili ad adempimenti presenti e futuri che si potranno con Lei instaurare o imposti da leggi, statuti e/o 
regolamenti; 

6. Dei dati potranno venire a conoscenza i responsabili o gli incaricati del trattamento (i dirigenti/responsabili degli uffici nella 
loro qualità di responsabili, del trattamento, nonché i dipendenti e collaboratori esterni (incaricati del trattamento). 
7. Diritti dell’interessato. È in Sua facoltà esercitare tutti i diritti riconosciuti dall’art. 7 del Codice della Privacy  e, tra questi, il 
diritto: 
- di accesso gratuito presso il registro generale del trattamento istituito presso l’Autorità Garante per la protezione dei dati 

personali; 
- di informazione sulle generalità del titolare e del responsabile e sulle finalità e modalità del trattamento; 
- di ottenere la cancellazione, il blocco, l’aggiornamento, la rettifica, la trasformazione in forma anonima o l’integrazione dei 

dati personali; 
- di ottenere la conferma dell’esistenza e la comunicazione dei dati medesimi, della loro origine, della logica e delle finalità 

su cui si basa il trattamento, il tutto senza ritardo; 
- di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che La riguardano. 
Per avere ulteriori informazioni in ordine ai Suoi diritti sulla privacy La invitiamo a visitare il sito web dell'Autorità Garante per 
la protezione dei dati personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it 
8. Titolare e Responsabile del trattamento. Il trattamento dei dati da parte del Municipio Roma X è svolto previa identificazione, 
ai sensi del Codice della Privacy, di alcuni soggetti su cui gravano precisi oneri e responsabilità. Titolare del trattamento è 
Roma Capitale, nella persona del Sindaco pro tempore. Responsabile del trattamento è il Direttore del Municipio Roma X. 
9. Il trattamento ha luogo: presso la suddetta sede. 

http://www.garanteprivacy.it/

