
Ente - CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE  
 
 

NOTE ALLA COMPILAZIONE: 

- Il modulo deve essere firmato dal dichiarante  

- Scansionare il modulo e rinominare il file con l’estensione del nome dell’ente, per es.  

- “Mario Rossi_Condizioni di partecipazione.pdf” 

- Ricaricare il file scansionato (formato pdf o jpg) nell’apposita sezione del sito www.oacfirenze.it  

 
 

Ente 
 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………. nato a 
…………………………………………………… in data ………………………………….. codice 
fiscale ……………………………………………………………. residente in 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… domicilio in 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………… in quanto ………………………………………………… dell’ente 
denominato ……………………………………………………… con sede legale in 
…………………………………………………………………………………………………………
….Codice fiscale/Partita Iva   …………………………………………………………………… 
 
chiede di partecipare alle procedure di selezione del Bando “Arte contemporanea e nuove 
professionalità in tempo di Covid-19” e prende atto che: 
  

• La richiesta di ammissione non è vincolante.  
 

• Il Bando è a numero chiuso. Le iscrizioni sono aperte dalle ore dalle ore 12.00 del 15 ottobre 2020 
fino alle ore 17.00 del 20 novembre 2020. 

 

• Il richiedente, al termine del processo di selezione, riceverà, ad insindacabile giudizio della 
Commissione valutatrice, comunicazione tramite e-mail dell’esito della procedura di selezione.  

 

• I progetti di collaborazione dovranno svolgersi dal 1° gennaio al 31 agosto 2021 previa 
comunicazione formale dell’aggiudicazione del contributo e sottoscrizione da parte del giovane 
collaboratore del contratto di borsa di lavoro.  
 

• L’ente, sentito il giovane collaboratore, ha l’obbligo di inviare a Fondazione CR Firenze un report 
mensile delle attività svolte per il progetto di collaborazione.  

 

• Il mancato adempimento degli impegni assunti dall’ente conferirà a Fondazione CR Firenze il 
diritto di sospendere la borsa di studio. 

• Per eventuali controversie il Foro competente è quello di Firenze 

 

Data________________  

Firma per accettazione del legale rappresentante dell’ente_________________ 

  

http://www.oacfirenze.it/


  

Inoltre, si dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, fornita ai 
sensi del GDPR e disponibile sulla pagina web https://www.oacfirenze.it/informativa-privacy-sul-
trattamento-dei-dati-personali/, per il conseguimento delle seguenti finalità: 

• Gestione delle attività di istruttoria predisposte per la valutazione formale e di merito delle iniziative 
pervenute; 

• Gestione delle attività operative legate all’eventuale erogazione di contributi; 

• Gestione dei processi amministrativi, contabili e fiscali; 

• Gestione delle attività di analisi, monitoraggio, e ricerca sui contributi concessi dalla Fondazione; 

• Attività di comunicazione e divulgazione relativamente all’attività istituzionale della Fondazione. 

Ciò premesso,  
 

DO IL CONSENSO  
 
NEGO IL CONSENSO1  
 

al trattamento dei dati personali forniti dal sottoscritto per le finalità connesse alla partecipazione e alla 
gestione del Bando “Arte contemporanea e nuove professionalità in tempo di Covid-19” indicato 
nell’informativa. 
 
 
Data________________  
 
Firma del legale rappresentante dell’ente_________________ 

 
   
 

 
1 Il conferimento dei dati personali è obbligatorio e un suo eventuale mancato consenso al trattamento comporterà per la 
Fondazione l’impossibilità di valutare le iniziative pervenute e la conseguente possibilità di concessione del contributo. 

 

 

https://www.oacfirenze.it/informativa-privacy-sul-trattamento-dei-dati-personali/
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