
Modulo di partecipazione
Sei un ArtiGenio?
Contest CNA per Artigiani, Makers e ArtiGeni

NOME  
COGNOME 
DATA DI NASCITA 
NOME AZIENDA 
INDIRIZZO Via                                                                                                               n° 
CAP                                                      CITTÀ   
EMAIL  
CELLULARE   
SITO  
SOCIAL NETWORK (facebook, instagram)  
SCRIVI:

UNA FRASE PERSONALE (non una citazione) max 1 riga 
CHI SEI (breve descrizione di sé – max 2 righe)
LAVORO ATTUALE E PROGETTI FUTURI (max 3 righe)
CONCEPT – un testo (max 10 righe) che racconti la propria attività artigiana e la “poetica” 
lavorativa, il metodo di approccio, le suggestioni visive, un testo che sia una buona 
auto-promozione e faccia capire di cosa l’ArtiGenio si occupa

Allegati al modulo di partecipazione da inviare a: marketing@cnatoscanacentro.it
1 FOTO PROFILO (un’immagine personale, preferibilmente un primo piano)
RACCOLTA DI MAX 10 IMMAGINI di prodotti per la valutazione da inviare tramite wetransfer a 
marketing@cnatoscanacentro.it
Documento di identità
Consenso privacy

Data                                                                               Firma per accettazione 

Per aderire al Contest CNA Sei un ArtiGenio? è necessario prendere visione della seguente informativa privacy



INFORMATIVA PRIVACY A NORMA DELL’ART. 13 DEL RGDP PER I DATI RACCOLTI DIRETTAMENTE PRESSO L’INTERESSATO

Il Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (RGDP) all’art. 13, paragrafo 1, impone l’obbligo di informare l’interessato, in caso di raccolta diretta 
dei suoi dati, sugli elementi fondamentali del trattamento, specificandoli al § 1, lett. a/f. CNA Toscana Centro vi adempie compiutamente informandola che:
1-A) titolare del trattamento è CNA Toscana Centro, sita in Prato, Via Perlasca, 41 PEC cnatoscanacentro@cert.cna.it EMAIL segreteria@cnatoscanacentro.it 
1-B) dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati personali PEC dpo.cnatoscanacentro@cert.cna.it; EMAIL dpo@cnatoscanacentro.it
1-C) I dati sono raccolti presso l’interessato per le seguenti finalità:

1. iscrizione e partecipazione al Contest Cna “Sei un ArtiGenio?” (di seguito “Progetto”); 
2. invio di comunicazioni e informazioni relative a iniziative, campagne e progetti inerenti il settore dell’artigianato;
3. inserimento dei dati dell’interessato e dell’azienda nel sito internet di CNA o sui profili social (es. Facebook);
4. alla pubblicazione di riprese o immagini che ritraggono l’interessato durante l’attività e l’evento.

Il conferimento dei dati di cui al punto 1 costituisce un requisito necessario per il trattamento svolto per le finalità sopra descritte. In caso di mancato 
conferimento dei Suoi dati personali per tali finalità, e/o di Sua successiva opposizione, CNA non potrà fornire i Servizi, né adempiere ad ogni connesso 
obbligo ai sensi della normativa applicabile. 
Il trattamento dei tuoi dati personali per le finalità di cui ai punti 2, 3 e 4 avverrà fondandosi sul suo libero, espresso, specifico e separato consenso, 
appositamente e distintamente richiesto e sempre revocabile. 
I dati raccolti per le finalità descritte al presente paragrafo saranno conservati per 12 mesi.
2-A) Si informa dell’esistenza del suo diritto di chiederci l’accesso ai suoi dati personali, di rettifica, di cancellazione degli stessi, di limitazione del trattamento 
dei dati che la riguardano, di portabilità dei dati e di opporsi al loro trattamento;
2-B) Dal momento che il trattamento ha anche base giuridica sul consenso da lei prestato (art. 6, § 1, lett a o art. 9, § 2, lett. A del RGDP) Le è riconosciuto il diritto 
di revoca dello stesso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
2-C) Le è riconosciuto il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo.
2-D) Quando la comunicazione dei suoi dati è obbligatoria per legge: il Suo eventuale rifiuto di comunicare i dati comporterà l’impossibilità di effettuare 
qualsivoglia trattamento; quando la comunicazione è obbligatoria contrattualmente il suo eventuale rifiuto di comunicare i dati può non consentirci di 
adempiere e�cacemente agli obblighi contrattuali assunti; quando la comunicazione è fatta ai fini di compimento di ricerche di mercato, invio materiale 
pubblicitario, svolgimento di attività promozionali per le società del sistema CNA il suo rifiuto non ci consentirà di comunicare i dati alle società del sistema 
CNA per effettuare queste attività.

Prato, 06/05/2019 

f.to il Titolare del trattamento
Elena Calabria

CONSENSO PRIVACY

Il sottoscritto                                                                                                                      (Nome e Cognome) 
premesso che, come rappresentato dall’Informativa Privacy che è stata a me fornita ai sensi dell’art. 13 del RGDP, prendo atto dell’obbligatorietà del 
conferimento dei dati personali per il conseguimento delle finalità di cui al punto 1-C.1, poiché è richiesto il consenso dell’Interessato,
 DO IL CONSENSO                                                      NEGO IL CONSENSO 

al trattamento dei miei dati personali per le finalità connesse di cui al punto 1-C.2:
 DO IL CONSENSO                                                   NEGO IL CONSENSO 

al trattamento dei miei dati personali per le finalità connesse di cui al punto 1-C.3:

DO IL CONSENSO                                                   NEGO IL CONSENSO 

al trattamento dei miei dati personali per le finalità connesse di cui al punto 1-C.4:

DO IL CONSENSO                                                      NEGO IL CONSENSO 

Data                                                                                 Firma 


