B) Modulo per la partecipazione al bando Idee per “Covid-19 e poi?”
Spett.le
Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano
Via Talvera, 18
I-39100 Bolzano
info@fondazionecassarisparmiobz.it
Il richiedente 1
Cognome

Nome

Luogo di nascita

Data di nascita

Residenza (alla data di presentazione della richiesta)
Indirizzo
CAP

Comune

Provincia

Telefono

Cellulare

Sito web

e-mail

Fax
PEC

Codice fiscale

Coordinate bancarie
IBAN 2
C/C intestato a

I.

presenta domanda di iscrizione al bando Idee per “Covid-19 e poi?”
per il gruppo tematico seguente (barrare la casella corrispondente; solo una domanda possibile)
arte e cultura (incluso musica, danza e teatro); attività di associazioni, organizzazioni di volontariato e organizzazioni caritative

II.

società e sociale; formazione, istruzione, formazione continua; ambiente

e allega i seguenti documenti
- descrizione dell’idea di progetto (max. 5 pagine DIN A4, copertina inclusa)
-

breve curriculum (max. 1 pagina DIN A4), nel quale potranno essere specificate le eventuali esperienze maturate nell’area dell’idea di
progetto presentata

INFORMATIVA
(Artt. 13 e 14, Regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali)
La Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano, nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali La informa che essi verranno trattati per 1)
gestire la procedura di erogazione del contributo richiesto; 2) previo Suo consenso, diffonderli/pubblicarli tra l’altro tramite stampa, sito web e bilancio della
Fondazione, compresi quelli inerenti la richiesta di contributo nonché la relativa delibera. In ogni momento potrà esercitare i diritti di cui punto nr. 7 del
suddetto Regolamento. L’informativa in forma estesa è scaricabile dal nostro sito web all’indirizzo www.fondazionecassarisparmiobz.it oppure ottenibile
rivolgendosi ai nostri recapiti come indicati su questo modulo.
Acquisizione del consenso
Presto il consenso di cui al punto 2)
Non presto il consenso al trattamento di cui al punto 2)

Luogo e Data

Firma leggibile
X

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità che tutto quanto sopra affermato corrisponde al vero e dichiara di accettare
integralmente il bando proposto dalla Fondazione.
Luogo e Data

Firma leggibile
X

1

Le funzioni e le cariche di cui al presente modulo contemplano tutti i sessi.
Si precisa che in seguito alla rendicontazione del contributo in osservanza di quanto precisato nella nostra lettera di comunicazione nonché a completamento delle
nostre relative verifiche contabili, i contributi saranno corrisposti a termini unificati (tre/quattro volte nel corso dell’anno).
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