
 

 

 

 

 

MODULO DI CANDIDATURA 

Sustainable Art Prize 
 

TERZA EDIZIONE – ANNO 2019 

 

 

 

Alla C.A. 

della Giuria e della Segreteria 

del Sustainable Art Prize 

 

c/o 

Ufficio Ca' Foscari Sostenibile 

Università Ca’ Foscari Venezia 

Palazzo Foscari, Dorsoduro 3246 – 30123 Venezia 

sustainableartprize@unive.it 

 

 

Con la presente si intende presentare la candidatura diretta per il Sustainable Art 

Prize edizione 2019 dell’artista/del collettivo di artisti qui di seguito specificato/a: 

 

_____________________________________________________________________ 
(nome e cognome/nome del collettivo) 

 

_____________________________________________________________________ 
(anno e luogo di nascita/di costituzione) 

 

_____________________________________________________________________ 
(luogo di attività) 

 

 

Al fine della candidatura allo Sustainable Art Prize si allegano inoltre al presente 

modulo le seguenti informazioni in formato elettronico: 

 

- curriculum artistico aggiornato con elenco delle personali e collettive; 

- immagini di alcune opere significative o portfolio completo; 

- eventuali notizie su progetti futuri inerenti alle tematiche oggetto dello 

Sustainable Art Prize. 

 

 

  



 

 

 

 

 

La candidatura viene presentata da parte della seguente galleria presente in fiera ad 

ArtVerona 2019: 

 

_____________________________________________________________________ 
(nome della galleria) 

 

_____________________________________________________________________ 
(nome e cognome del gallerista) 

 

_____________________________________________________________________ 
(indirizzo) 

 

_____________________________________________________________________ 
(CAP e città) 

 

_____________________________________________________________________ 
(e-mail) 

 

_____________________________________________________________________ 
(telefono/cellulare) 

 

 

Si dichiara inoltre: 

 

- che l’artista/il collettivo presentato/a è rappresentato da detta galleria e in 

quanto tale portato in esposizione alla fiera di ArtVerona 2019; 

- che le dichiarazioni qui fornite sono vere; 

- di accettare il bando e regolamento dello Sustainable Art Prize, edizione 2019; 

- di rimanere a disposizione del Segretario della Giuria per approfondimenti 

circa la candidatura in oggetto. 

 

 

Firmando il presente modulo si accettano implicitamente tutti gli articoli del bando e 

regolamento del Premio Sustainable Art Prize – edizione 2019. 

 

 

____________________________ 
(Luogo e data) 

 

 

____________________________ 
(Firma artista/collettivo) 

 

 

____________________________ 
(Firma gallerista) 



 

 

 

 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR) 

 

 

L'Università Ca' Foscari Venezia, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali e in 

adempimento agli obblighi previsti dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 

("Regolamento"), Le fornisce informazioni in merito al trattamento dei dati personali 

da Lei conferiti all'Ateneo ai fini dell'espletamento della procedura di selezione cui 

intende partecipare.  

1) Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è l'Università Ca' Foscari Venezia, con sede in Dorsoduro 

n. 3246, 30123 Venezia (VE), nella persona del Magnifico Rettore.  

2) Responsabile della Protezione dei Dati 

L'Università ha nominato il "Responsabile della Protezione dei Dati", che può essere 

contattato scrivendo all'indirizzo di posta elettronica  dpo@unive.it o al seguente 

indirizzo: Università Ca' Foscari Venezia, Responsabile della Protezione dei Dati, 

Dorsoduro n. 3246, 30123 Venezia (VE).   

3) Categorie di dati personali, finalità e base giuridica del trattamento  

Il trattamento in questione comporta il conferimento di dati anagrafici, di dati di 

contatto e curriculum artistico.  

Il trattamento dei dati personali è finalizzato unicamente all'espletamento della 

procedura di selezione e avverrà nei modi e nei limiti necessari per perseguire la 

predetta finalità.  

La base giuridica di tale trattamento è rappresentata dall'art. 6.1.e) del Regolamento 

("esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici 

poteri").  

Il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e 

trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell'interessato, nonché agli 

ulteriori principi previsti dall'art. 5 del Regolamento.  

4) Modalità di trattamento 

Il trattamento dei dati personali verrà effettuato da soggetti autorizzati (nel rispetto di 

quanto previsto dall'art. 29 del Regolamento), con l'utilizzo di procedure anche 

informatizzate, adottando misure tecniche e organizzative adeguate a proteggerli da 

accessi non autorizzati o illeciti, dalla distruzione, dalla perdita d’integrità e 

riservatezza, anche accidentali.    

5) Tempi di conservazione 

I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 

documentazione amministrativa.   

6) Destinatari e categorie di destinatari dei dati personali 

Per le finalità sopra riportate, oltre ai dipendenti e collaboratori dell'Ateneo 

specificamente autorizzati, potranno trattare i dati personali anche i componenti della 

Giuria nonché soggetti che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, 

nella loro qualità di Responsabili esterni del trattamento.  

Il nominativo del vincitore finale sarà reso pubblico.  
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7) Conferimento dei dati 

Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione. La 

loro mancata indicazione precluderà tale valutazione, con conseguente esclusione 

dalla procedura.  

8) Diritti degli interessati e modalità di esercizio 

In qualità di interessato, ha diritto di ottenere dall'Ateneo, nei casi previsti dal 

Regolamento, l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione 

degli stessi o la limitazione del trattamento ovvero di opporsi al trattamento 

medesimo (artt. 15 e ss. del Regolamento). La richiesta potrà essere presentata, senza 

alcuna formalità, contattando direttamente il Responsabile della Protezione dei Dati 

all'indirizzo  dpo@unive.it ovvero inviando una comunicazione al seguente recapito: 

Università Ca’ Foscari Venezia - Responsabile della Protezione dei Dati, Dorsoduro 

n. 3246, 30123 Venezia. In alternativa, è possibile contattare il Titolare del 

trattamento, scrivendo alla PEC  protocollo@pec.unive.it.   

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti 

avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno, inoltre, il diritto di 

proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, come 

previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie 

(art. 79 del Regolamento). 
 

 

 

____________________________ 
(Luogo e data) 

 

 

____________________________ 
(Firma artista/collettivo) 

 

 

____________________________ 
(Firma gallerista) 
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