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Concorso di Idee 
Così sarà! La città che vogliamo 

 

Compila questo modulo per partecipare con la tua idea al Concorso di Così sarà! La città che vogliamo 
*Campo obbligatorio 

 
01. Nome e Cognome * 

 
02. Indirizzo di residenza (Via/Piazza e numero civico) * 

 
03. CAP * 

 
04. Città * 

 
05. Data di nascita * 

 
06. Luogo di nascita * 

 
07. Codice Fiscale * 

 
08. Email * 

 
09. Numero di telefono 

 
10. A Bologna * 

  

 Vivo 

 Studio 

 Lavoro 

 Altro (specificare) __________________ 
 
 

11. Se studi a Bologna, indica in quale scuola o università 
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12. Propongo questa idea * 

 da sola/o 

 a nome di un gruppo informale  

 a nome di una associazione 
 
 

13. In caso di gruppo informale, specificare: 
 

13.1 Nome del gruppo 
 

13.2 Nome, cognome e data di nascita dei membri del gruppo * 
 
 
 
 
 
 
 

14. In caso di associazione, specificare: 
 
14.1 Nome del gruppo o dell'associazione * 
 
14.2 Sede del gruppo o dell'associazione * 
 
14.3 Codice fiscale e/o partita iva 
 
14.4 Email 
 
14.5 Social 
 
14.6 Nome, cognome e data di nascita dei membri del direttivo * 

 
  



 

3 
 

L'idea per la città di domani 
Parlaci della tua idea! 

 
15. Titolo dell'idea * 

 
16. Breve descrizione dell'idea * 

 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 

17. Questa è un'idea per una città... * 

 #aperta 

 #innovativa 

 #creativa 

 #sostenibile 

 #dascoprire 

 #inclusiva 

 #nonviolenta 

 #interculturale 

 Altro (specificare) 
____________________ 

18. Questa è un'idea che parla di città e…* 

 #integrazione 

 #tecnologia 

 #pariopportunità 

 #ecologia 

 #mobilità 

 #scienza 

 #cultura 
 Altro (specificare) 

____________________ 

 
 
 

Invia questo modulo compilato a info@cosisara.it, allegando video, immagini, audio, presentazioni 
o segnalando link a pagine social, blog, video o a altri contenuti online che servono a spiegare al 
meglio la tua idea! 
 
 
Non dimenticare di prendere visione dell’informativa sulla privacy e di esprimere il consenso al trattamento 

dei dati nelle pagine che seguono!  

mailto:info@cosisara.it
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 
(Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali) 

 

Gentile sig.re/a,   

 

Come stabilito dal Regolamento Europeo 2016/679 che si occupa della protezione delle persone con riguardo al 

trattamento dei dati personali, forniamo le seguenti informazioni riguardanti il trattamento dei dati effettuato 

nell’ambito del Progetto “Così sarà! La città che vogliamo”; questo è un progetto che prevede numerose iniziative e 

laboratori gestite da ERT e da una rete di teatri coinvolti. 
 

1. Titolari del Trattamento 

Tutti gli enti coinvolti nel Progetto “Così sarà! La città che vogliamo” condivideranno i dati raccolti nell’ambito di detto 

progetto e ciascuno di essi li tratterà in qualità di autonomo Titolare del Trattamento. A tale scopo di seguito 

specifichiamo nel dettaglio gli enti e i relativi dati di contatto: 

 Emila Romagna Teatro Fondazione con sede legale in Largo Garibaldi, 15 41124 Modena (MO) contattabile, 

oltre che all’indirizzo suddetto, anche al n. tel. 059/2136011, alla e-mail info@emiliaromagnateatro.com  

 Associazione Culturale Gruppo Altre Velocità con sede legale in 40122 Bologna, via Polese n°40 contattabile, 

oltre che all’indirizzo suddetto, anche alla PEC altrevelocita@pec.it, e alla e-mail altrevelocita@gmail.com 

 BAM! Strategie Culturali Società Cooperativa con sede legale in 40122 Bologna, via Marconi n°45 contattabile, 

oltre che all’indirizzo suddetto, anche al n. tel. 051 0933265 e alla e-mail hello@bamstrategieculturali.it 

 APS Arcigay Il Cassero con sede legale in 40121 Bologna, via Don Minzoni, 18 contattabile, oltre che all’indirizzo 

suddetto, anche al n. tel. 051 09 57 211 e-mail segreteria@cassero.it 

 Associazione Culturale Kepler 452 con sede legale in 40124 Bologna, via Mura di Porta Castiglione, 17 

contattabile, oltre che all’indirizzo suddetto, anche alla e-mail kepler452teatro@gmail.com 

 La Baracca Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. con sede legale in 40129 Bologna, via Matteotti, 16 

contattabile, oltre che all’indirizzo suddetto, anche al n. tel. 051 4153700 

 Teatro dell'Argine Società Cooperativa con sede legale in 40068 San Lazzaro di Savena (BO), via dei Gelsi, 17 

contattabile, oltre che all’indirizzo suddetto, anche al n. tel. 0513471604 e-mail info@teatrodellargine.org 
 

2. Categorie di dati personali oggetto del Trattamento 

I dati trattati sono anagrafici e di contatto, da lei inseriti all’interno della piattaforma dedicata rientrante nel Progetto 

“Così sarà! La città che vogliamo”. 
 

3. Finalità del Trattamento 

Le finalità del trattamento dei dati sono: 

a. La raccolta e la selezione dei progetti presentati e la pubblicazione sui siti internet istituzionali dei Titolari del 

Trattamento e di “cosisara.it” dei nomi dei 6 vincitori del concorso; 

b. La conservazione a titolo gratuito, anche ai sensi degli artt. 96 e 97 della legge sul diritto d’autore n. 22.4.1941, 

n. 633, e degli artt. 10 e 320 del Codice Civile, dei progetti presentati come archivio dell’iniziativa effettuata; 

c. L’invio di materiale pubblicitario e comunicazioni riguardanti le attività esercitate dai Titolari del Trattamento.  
 

4. Basi giuridiche del Trattamento 

Con riferimento a tutte le finalità suindicate, la base giuridica del trattamento è il consenso dell’esercente la potestà 

genitoriale. 

A questo proposito, le ricordiamo che l’acquisizione dei dati per la finalità di cui al punto 3.a. è un requisito necessario 

per la partecipazione al Progetto “Così sarà! La città che vogliamo” e per gli adempimenti amministrativi, fiscali e legali 

connessi; in mancanza del consenso non potremo procedere. Al contrario, il mancato consenso alle finalità di cui ai 

punti 3.b. e 3.c. non pregiudica la sua partecipazione al progetto, ma determina, rispettivamente, che non sarà 

conservato il progetto proposto e non le sarà inviato materiale informativo. 
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5. Responsabili del Trattamento 

Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento suindicate, i dati raccolti potranno essere comunicati a partner, società 

di consulenza, nominati Responsabili del Trattamento dai singoli Titolari del Trattamento.  

I Responsabili del Trattamento sono puntualmente individuati nei documenti redatti da ciascun scrivente e relativo agli 

adempimenti imposti dalla normativa, aggiornato con cadenza periodica. 
 

6. Comunicazione e diffusione dei dati personali 

Tali dati non saranno in alcun modo oggetto di diffusione se non previo consenso. 

I suoi dati non saranno trasferiti a paesi terzi né ad organizzazioni internazionali. 
 

7. Periodo di conservazione 

I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono 

trattati e comunque in base alle scadenze previste dalle norme di legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati 

in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente.   
 

8. Diritti dell’interessato 

Lei ha il diritto di:  

 chiedere l’accesso ai suoi dati personali, la loro rettifica, la cancellazione, la limitazione, l’opposizione al 

trattamento nonché il diritto alla portabilità dei dati. 

 revocare il consenso in qualsiasi momento senza che ciò pregiudichi la liceità del consenso manifestato prima della 

sua revoca. 

 proporre reclamo alla autorità di controllo quale è il Garante per il trattamento dei dati personali Piazza Venezia 

n. 11 00197 Centralino telefonico URP: 06.69677.2917 e-mail: urp@gpdp.it PEC: protocollo@pec.gpdp.it 
 

9. Profilazione 

La informiamo che non esiste nessun processo decisionale automatizzato nei suoi confronti e che non sarà oggetto di 

profilazione, cioè di trattamenti automatizzati per analizzare o prevedere le sue preferenze personali. 
 

10. Ulteriori informazioni 

Per maggiori informazioni o per esercitare i suoi diritti, potrà scrivere ai singoli titolari del trattamento i cui indirizzi e-

mail sono indicati nel punto 1. della presente informativa. 

  

mailto:urp@gpdp.it
mailto:protocollo@pec.gpdp.it
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ESPRESSIONE DEL CONSENSO 

 

 Io sottoscritto, _____________________________________________________________________________ 

 

 Io/Noi sottoscritto/i, ________________________________________________________________________ 

esercente/i la potestà genitoriale di ____________________________________________________________ 

 

 

in riferimento alle finalità del trattamento indicate nell’informativa di cui sopra al: 

 

 Punto 3.a. “La raccolta e la selezione dei progetti presentati e la pubblicazione sui siti internet istituzionali dei 

Titolari del Trattamento e di “cosisara.it” dei nomi dei 6 vincitori del concorso”. 
 

☐ Esprimo il consenso ed autorizzo il trattamento  

☐ Nego il consenso e non autorizzo il trattamento  

in fede 

______________________ 

 

 

 Punto 3.b. “La conservazione a titolo gratuito, anche ai sensi degli artt. 96 e 97 della legge sul diritto d’autore n. 

22.4.1941, n. 633, e degli artt. 10 e 320 del Codice Civile, dei progetti presentati come archivio dell’iniziativa 

effettuata”. 
 

☐ Esprimo il consenso ed autorizzo il trattamento  

☐ Nego il consenso e non autorizzo il trattamento  

in fede 

______________________ 

 

 

 Punto 3.c. “L’invio di materiale pubblicitario e comunicazioni riguardanti le attività esercitate dai Titolari del 

Trattamento”. 
 

☐ Esprimo il consenso ed autorizzo il trattamento  

☐ Nego il consenso e non autorizzo il trattamento  

in fede 

______________________ 

 

 

 

______________, li ____________________ 
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Anagrafica Genitore/Tutore 

(da compilare solo in caso di idee presentate da minorenne) 
 
 

19. Nome e Cognome * 
 

20. Indirizzo di residenza (Via/Piazza e numero civico) * 
 

21. CAP * 
 

22. Città * 
 

23. Data di nascita * 
 

24. Codice Fiscale * 
 

25. Email * 
 

26. Numero di telefono * 


