
 

 

 

Domanda di partecipazione al concorso di idee 
“LOGO FONDAZIONE ORISTANO” 

 
 
Il/la sottoscritto/a, ________________________________________________________________________  
  
nato/a a ___________________________________________________________ il ____/____/_________  
  
indirizzo _____________________________________________________________ cap  ______________  
  
città __________________________________________________________________________________ 
  
telefono _____________________________ indirizzo e-mail _____________________________________ 
 
PEC __________________________________________________________________________________ 
  
Codice fiscale___________________________________________________________________________ 

 
 

(  ) In qualità di proponente 
 

ovvero 
 

(  ) In qualità di referente delle seguenti persone1 
 
Cognome e nome ____________________________ data e luogo di nascita ________________________ 

 
Cognome e nome ____________________________ data e luogo di nascita ________________________ 

 
Cognome e nome ____________________________ data e luogo di nascita ________________________ 

 
Cognome e nome ____________________________ data e luogo di nascita ________________________ 

 
Cognome e nome ____________________________ data e luogo di nascita ________________________ 

 
 

CHIEDE 

 

per sé/in nome e per conto di tutti i predetti associati, l'ammissione al concorso di idee “LOGO 

FONDAZIONE ORISTANO” di cui al Regolamento del Concorso con il quale sono stati stabiliti i relativi 

criteri e modalità. 

A tal fine, il sottoscritto, consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di rilascio 

di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 

28 dicembre 2000, n. 445, 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Riportare i dati di tutti gli associati. 



 

 

 

 

DICHIARA 

 

• di essere studente regolarmente iscritto a2 _________________________________________________  

nella seguente disciplina3 _______________________________________________________________ 

 

• di aver conseguito il diploma di laurea breve o magistrale, in Università pubbliche o private, ovvero la  

licenza secondaria di secondo grado in ________________________________________________ 

• presso4_________________________________________________________________________; 

• (in caso di referente di un gruppo) che tutti gli associati indicati nella presente dichiarazione sono in 

possesso dei requisiti sopra citati;  

• che il logo proposto è inedito, in quanto mai pubblicato in nessuna forma, né a mezzo stampa, né 

editoriale, multimediale, web, etc.; 

• che il logo proposto è distintivo, originale e sviluppato espressamente per il Concorso; 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

• di cedere, nel caso in cui il logo della presente proposta risulti tra i vincitori, la proprietà esclusiva dello 

stesso alla Fondazione Oristano che, conseguentemente, acquisirà tutti i diritti esclusivi di sua 

utilizzazione economica, riproduzione, registrazione, deposito e pubblicazione, senza limiti di spazio 

e di tempo, con ogni mezzo di riproduzione, anche oggi non noto, per le proprie finalità, senza che 

l’autore o gli autori possano avanzare in futuro alcun genere di pretesa;  

• di essere consapevole che nel caso in cui il logo di cui alla presente proposta risulti tra i vincitori, lo 

stesso rimarrà acquisito al patrimonio della Fondazione Oristano; 

• di assumersi ogni responsabilità in merito all’originalità del logo presentato e di accettare, con la 

sottoscrizione e la trasmissione dei documenti di adesione al Concorso, integralmente quanto previsto 

dal Regolamento del Concorso; 

• di sollevare da ogni responsabilità la Fondazione Oristano e i componenti la Commissione di cui 

all’articolo 8 del predetto Regolamento da qualsiasi richiesta eventualmente avanzata da terzi in 

relazione alla titolarità di ogni eventuale diritto connesso all’elaborato presentato. 

 

 

DESCRIZIONE DELL’IDEA CREATIVA 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

                                                           
2 Indicare il corso di laurea, laurea magistrale, scuole di specializzazione post-diploma, dottorato di ricerca e master 

ovvero il corso di istruzione secondario di secondo grado frequentato e la relativa Università pubblica o privata, o 

Istituto superiore di secondo grado parificato pubblico o privato. 
3 Indicare la disciplina: Architettura, design e arti, grafica pubblicitaria. 
4 Indicare il titolo di studio conseguito e la struttura presso la quale è stato conseguito. 



 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Allega alla presente domanda: 

 

- la proposta di logo in formato .jpg, secondo quanto previsto dal regolamento del concorso, nominato 

“idea_nomeproponente.jpg”5; 

- il manuale d’uso in formato .pdf, secondo quanto previsto dal regolamento del concorso, nominato 

“manuale_nomeproponente.pdf”. 

- un file contenete il logo in formato vettoriale; 

- la dichiarazione degli associati con la quale accettano il regolamento e indicano il referente del gruppo; 

- i documenti di riconoscimento del proponente o del referente e degli associati. 

 

 

______________________, ____/____/______     Firma6 __________________________________ 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 
 
Con la compilazione della scheda l’autore esprime il proprio consenso ai sensi del Regolamento UE n. 
2016/679 (GDPR) al trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati personali e la loro utilizzazione da 
parte della Fondazione Oristano per lo svolgimento degli adempimenti inerenti il Concorso e per la 
realizzazione del materiale divulgativo prodotto e diffuso dalla Fondazione Oristano nelle sue attività di 
comunicazione e promozione. 
 
 

______________________, ____/____/______     Firma ___________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
5 Nel caso di invio tramite raccomandata A/R dovrà essere allegata chiavetta USB contenente detti file. 
6 Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'articolo 38 del decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, allegando copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità 

del sottoscrittore. 

 



 

 

 

 
 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito GDPR) e in relazione ai dati personali che si intendono 
trattare, si comunica quanto segue: la legge sopra indicata garantisce che il trattamento dei dati personali si 
svolga nel rispetto dei diritti e libertà fondamentali di ogni persona, nonché della dignità personale con 
particolare riferimento alla riservatezza delle informazioni ed all’identità personale. 
Il trattamento dei dati personali sarà quindi improntato a principi di correttezza, liceità, legittimità, 
indispensabilità e non eccedenza rispetto agli scopi per i quali sono raccolti i dati stessi. 
a) in relazione al rapporto, i suoi dati personali sono necessari per le procedure conseguenti, per l’esercizio di 
tutti i diritti nonché per l’espletamento degli obblighi e delle attività conseguenti, a norma di legge, di atto 
costitutivo, di statuto e di regolamento interno. 
b) I dati personali in questione saranno trattati su supporto cartaceo ed informatico da soggetti autorizzati 
all’assolvimento di tali compiti, costantemente identificati, opportunamente istruiti e resi edotti dei vincoli 
imposti dal GDPR con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato 
cui i dati si riferiscono, onde evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato. 
c) I dati personali sono indispensabili per la prosecuzione del rapporto ed obbligatori per legge, statuto e 
regolamento e, pertanto, il rifiuto di fornire dette informazioni ed il mancato consenso all’esecuzione delle fasi 
di trattamento indicate nella presente comunicazione che si rendano di volta in volta necessarie rendono 
impossibili l’esecuzione anche delle operazioni di più diretto interesse del fornitore. 
d) Il GDPR conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma 
dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro comunicazione in forma intelligibile; di avere conoscenza 
dell’origine dei dati, nonché della logica e delle finalità a cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, 
la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, 
la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi al trattamento, per motivi legittimi, o a fini 
di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 
comunicazioni commerciali. 
e) Il titolare del trattamento è il Presidente pro tempore della Fondazione Oristano, avente sede legale in 
Oristano, piazza Eleonora d’Arborea n. 44. 
f) L’incaricato del trattamento è il Direttore pro tempore della suddetta fondazione. 
 
 
 

 


