
Taci. Anzi, parla
Open Call for videos

Form di partecipazione

Articolo 1 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del GDPR 2016/679 recante disposizioni a tutela delle 
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali 
da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi 
di riservatezza cui è tenuta la Galleria Nazionale d’ Arte Moderna e Contemporanea. Si informa che i dati e i 
materiali inviati dall’autore saranno raccolti, protetti, diffusi e trattati esclusivamente al fine della partecipazione 
della presente call pubblica. Si informa, inoltre, che i contenuti video inviati ai fini della partecipazione alla call 
saranno riprodotti, pubblicati e trasmessi con finalità non commerciali su tutti i mezzi di comunicazione, ivi inclusi 
il sito web istituzionale, social network e altri. La mancata accettazione di conferire i dati richiesti nonché il 
rifiuto di rendere disponibili e fruibili i contenuti video comporterà l’automatica esclusione dalla partecipazione 
al concorso. Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e degli artt. 15-22 del GDPR 2016/679, l’interessato ha la 
facoltà di esercitare i suoi diritti – tra cui l’aggiornamento, la rettifica, la cancellazione e l’integrazione dei dati – 
contattando l’indirizzo mail: call@lagallerianazionale.com.



Allegato – Open call per video “Taci. Anzi, parla”

Consenso al trattamento dei dati personali e alla diffusione dei materiali audiovisivi 

Io sottoscritto/a   

Nato/a a   

Residente a   

autorizzo la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma al trattamento e alla conservazione dei 
miei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e del GDPR 2016/679, 
per le finalità di cui alla presente domanda di partecipazione; autorizzo la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e 
Contemporanea di Roma alla riproduzione, pubblicazione e trasmissione dei materiali inviati per la partecipazione 
alla presente call, per finalità non commerciali, su tutti i mezzi di comunicazione, ivi inclusi il sito web istituzionale, 
social network e altri. 

In fede
Luogo e data 

Firma


