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MODULO DI CANDIDATURA PER IL PROGRAMMA “RESIDENZE PiGro” 

 
 
Sig. 

  

 Nome Cognome  

Residenza     
 Indirizzo, n. civico,  

locaIità, CAP  
Comune Provincia 

Dati anagrafici     
 nato/a a il  

Codice Fiscale    

Numero P. IVA  
(se esistente) 

  

 
Codice IBAN  

 

      
 

 
 
Il/La sottoscritto/a, in quanto maggiorenne, dichiara di voler presentare la propria candidatura per il 
programma “Residenze PiGro” di Tempo Reale. 
 
Con la presente dichiarazione il/la sottoscritto/a ESONERA l’organizzatore e i suoi rappresentanti da 
ogni e qualsivoglia responsabilità civile e penale per sinistri in cui potrà incorrere sia come responsabile, 
sia come danneggiato. 
 

Firma 
 

AUTORIZZA la stessa Associazione Tempo Reale a effettuare, nell’ambito della residenza, foto e riprese 
video che possono essere divulgate per documentazione e promozione su canali web, manifesti, reti 
televisive ecc. 
 

Firma 
 

SI IMPEGNA a consegnare a Tempo Reale copia dei materiali e documenti relativi al lavoro svolto nel 
corso della residenza, affinché l’Associazione possa depositarli nel proprio archivio per fini di 
consultazione e studio secondo le normative vigenti per gli archivi notificati. 
 

Firma 
 

 
I suoi dati personali verranno trattati da Tempo Reale in qualità di titolare del trattamento per le finalità connesse 
all’incarico sottoscritto nel rispetto della normativa in materia di privacy (Reg. UE 2016/679 e D.Lgs. 196/2003 e 
succ. modd.). L’artista dichiara sin d’ora di volere/non volere ricevere la documentazione fiscale relativa al 
presente contratto in formato elettronico trasmessa via mail al seguente indirizzo: .............@.................. 
assumendosi tutte le responsabilità in ordine alla sicurezza dell’account mail dichiarato. Si comunica infine che i 
suoi dati personali potranno essere trattati: dal personale autorizzato al trattamento, da professionisti incaricati 
da Tempo Reale o da Enti/soggetti terzi con i quali l’Associazione abbia instaurato un rapporto di partenariato per 
finalità di natura amministrativa, fiscale e comunque per obblighi di legge. Detti soggetti sono nominati da Tempo 
Reale, responsabili del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del Reg. UE 2016/679.  
   

Data e Firma 
 
  


