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Falconara M.ma li, 15 dicembre 2018 
 
        Egr. ………………………….…………….. 

 
         ……………….……………………….. 
 
         …………………………………………
    

 
REGOLAMENTO CONCORSO TRACCE CREATIVE 

 
L'Agenzia di Comunicazione e Casa Editrice: ERMES s rls  di Falconara Marittima (di seguito denominato 
come “Organizzatore”), indice la Prima Edizione del Concorso a premi dal titolo: TRACCE CREATIVE - 
Diamo voce all'ambiente, dedicato ad Artisti operanti sul territorio italiano.  
 

1. FINALITA' E SCOPO DEL CONCORSO  
L’Organizzatore bandisce un Concorso a premi dal titolo “TRACCE CREATIVE “ - Diamo voce all'ambiente , 
che attraverso varie attività desidera aumentare la visibilità, la conoscenza e la riconoscibilità di Artisti operanti 
sul territorio Italiano.  
Intende altresì stimolare la riflessione sull'Arte contemporanea attraverso la pubblicazione di un Catalogo 
generale delle Arti  e la promozione di eventuali Eventi espositivi  presso le più prestigiose Gallerie d'Arte, e 
infine sensibilizzare e stimolare, attraverso le opere selezionate, l'opinione pubblica sulle tematiche legate 
all'ambiente e al territorio.  
Saranno ammesse al Concorso solo opere che non sian o state premiate in altri concorsi e rispettose 
del decoro del buon gusto . 
 

2. A CHI È RIVOLTO 
 

Destinatari 
Il Premio è rivolto ad Artisti di qualsiasi nazionalità, purché operanti in Italia e che abbiano compiuto 18 anni 
di età, che dispongono di un indirizzo e-mail ed eventualmente un profilo Facebook.  
Coloro che non hanno ancora compiuto i 18 anni possono partecipare al Concorso esclusivamente con 
l’autorizzazione dei genitori o del loro rappresent ante legale 
 

3. TIPOLOGIA DELLE OPERE IN CONCORSO 
 

Tecniche  
Il Premio è suddiviso in sezioni: Pittura, Incisione, Scultura, Fotografia e Arti figurative sperimentali. 
 
Pittura e incisione : le opere in due dimensioni potranno essere realizzate in piena libertà di stile, con una o 
più delle seguenti tecniche: olio, tempera, acrilico, vinile, acquarello, collage e simili; opere realizzate su 
qualsiasi supporto: tela, carta, legno, plastica, masonite, ferro, ecc.  
Dimensioni massime consentite: 100 x 150 cm.  
Le opere dovranno essere dotate di attaccaglie e supporto adeguato per essere esposte. 
 
Scultura : i lavori basati sulla tridimensionalità potranno essere realizzati in qualsiasi materiale inorganico. Le 
opere possono anche avvalersi di luci, movimenti meccanici o elettrici.  
Dimensioni massime consentite: 100 x 100 cm di base e 150 cm di altezza, per un peso massimo di 100 Kg. 
 
Fotografia : le fotografie stampate su supporto dovranno avere le dimensioni minime di cm 30 x 40 e le 
massime di cm 100 x 150 (verticale o orizzontale). 
Per quanto riguarda il supporto sarà accettato qualsiasi materiale (tela, carta, legno, plastica, masonite, 
plexiglas, metallo, ecc.). 
Le opere dovranno essere dotate di attaccaglie e supporto adeguato per essere esposte.  
Non sono ammessi video. 
 



              Pagina 2 di 10 

 

Arti Figurative sperimentali : opere artistiche che non siano riferibili o riconducibili alle Arti sopra enunciate, 
che rappresentino forme libere di espressività figurative, realizzate con l'utilizzo di tecniche sperimentali. 
 

4. PREMI 
 

Premi 
Il montepremi totale sarà di € 8.000 così suddiviso: 
 

 Pittura 
€ 800,00  al primo classificato della Sezione Pittura e motivazione su Attestato; 
€ 500,00  al secondo classificato della Sezione Pittura e motivazione su Attestato; 
€ 300,00  al terzo classificato della Sezione Pittura e motivazione su Attestato; 
 

Incisione 
€ 800,00  al primo classificato della Sezione Pittura e motivazione su Attestato; 
€ 500,00  al secondo classificato della Sezione Pittura e motivazione su Attestato; 
€ 300,00  al terzo classificato della Sezione Pittura e motivazione su Attestato; 
 

Scultura  
€ 800,00  al primo classificato della Sezione Scultura e motivazione su Attestato; 
€ 500,00  al secondo classificato della Sezione Scultura e motivazione su Attestato; 
€ 300,00  al terzo classificato della Sezione Scultura e motivazione su Attestato; 
 

Fotografia  
€ 800,00  al primo classificato della Sezione Fotografia e motivazione su Attestato; 
€ 500,00  al secondo classificato della Sezione Fotografia e motivazione su Attestato; 
€ 300,00  al terzo classificato della Sezione di Fotografia e motivazione su Attestato; 
 

Arti Figurative sperimentali  
€ 800,00  al primo classificato della Sezione Arti Figurative sperimentali e motivazione su Attestato; 
€ 500,00  al secondo classificato della Sezione Arti Figurative sperimentali e motivazione su Attestato; 
€ 300,00  al terzo classificato della Sezione Arti Figurative sperimentali e motivazione su Attestato; 
Dal sedicesimo al trentesimo Artista classificato è prevista la consegna di una Targa con motivazione. 
I primi trenta artisti classificati al Concorso “TRACCE CREATVE “ parteciperanno di diritto e 
gratuitamente ad eventuali eventi  espositivi.  
Ai rimanenti Artisti sarà consegnata una Pergamena di partecipazione al Primo Concorso.  

 
5. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL CONCORSO A PREMI 

Ogni Artista, ai fini della selezione, potrà partecipare al Concorso, inviando gli allegati A, B e C via e-mail 
all’indirizzo traccecreative@ermes-agency.it,  presentando un'immagine digitale in alta risoluzione di una sola 
opera. Tra quelle pervenute saranno ammesse le opere inedite e rispettose del decoro e del buon gusto 
che potranno partecipare al Concorso entro e non oltre il 30 aprile 2019. 
La decisione della Commissione sarà insindacabile e definitiva.  
Le opere, degli Artisti selezionati, saranno pubblicate in anteprima sulla pagina Facebook dell’Ente 
Organizzatore, e su riviste del settore.  
 

6. OGGETTO DELLE OPERE DEL CONCORSO  
Le opere debbono ispirarsi a contenuti derivanti direttamente o indirettamente all'ambiente, debbono essere 
inedite e le fotografie possono pervenire dall'archivio personale storico ma mai pubblicate. 
 

7. SVOLGIMENTO E DURATA DEL CONCORSO  
Il concorso si svolgerà in due fasi: 
 

Prima fase  – in questa fase entro il 31 maggio 2019, tutte le opere ammesse saranno pubblicate sul sito 
dell'ente Organizzatore e votate dagli utenti Facebook.  
Gli utenti di Facebook potranno votare cliccando su “mi piace ” (like) sotto l'opera prescelta. 
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Seconda fase  – in questa seconda fase dopo il 31 maggio 2019, le opere saranno giudicate da una 
qualificata Giuria nominata dall'Ente organizzatore, che terrà conto anche della votazione in prima fase. La 
votazione in seconda fase del Concorso provvederà alla proclamazione del vincitore che avverrà sabato 29 
giugno 2019 durante la cerimonia di inaugurazione dell'evento Espositivo del Concorso, in un luogo da 
destinarsi che sarà comunicato in tempo utile a tutti gli Artisti selezionati definito dall'ente Organizzatore. 
Tutte le e notizie riguardanti le modalità di svolgimento del Concorso saranno pubblicate sul sito internet 
www.ermes-agency.it, sul profilo Facebook dell'Ente promotore ERMES EDITORE. 
 

8. PROCLAMAZIONE DEI VINCITORI  
I nomi dei vincitori del Concorso – TRACCE CREATIVE - Diamo voce all'ambiente - verranno pubblicati 
dall'Organizzatore sul sito internet www.ermes-agency.it, sul profilo Facebook ERMES EDITORE. 
A vincitori, al momento della proclamazione in data 29/06/2019, saranno consegnati i Premi, le Targhe e gli 
Attestati di partecipazione a loro assegnati. 
 

9. COMMISSIONE 
La Commissione giudicatrice, che avrà il compito di assegnare i Premi, sarà nominata dall'ente Organizzatore 
a suo insindacabile giudizio. La Commissione in sede di giudizio redigerà un verbale sullo svolgimento della 
operazioni che includerà: 

- i membri della Commissione nominati; 
- la data, l’ora e il luogo della seduta; 
- il numero di tutte opere pervenute correttamente nei termini prestabiliti; 
- l’esito della votazione con le motivazioni 

 
10. MODIFICA DEL REGOLAMENTO  

L’Organizzatore del Concorso a premi si riserva il diritto di modificare le condizioni e le Regole del Concorso 
a premi in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio, della sua durata, se necessario per ragioni legate 
al contenuto, commerciali o tecniche. Ogni cambiamento sarà pubblicato dall’Organizzatore sulla pagina 
internet www.ermes-agency.it su Facebook ERMES EDITORE. 
L'Organizzatore del concorso si riserva a suo insindacabile giudizio di sospendere, o revocare il Bando se 
non verrà raggiunto il numero minimo dei partecipanti necessari alla sostenibilità economica del progetto. 
Qualora l'organizzatore si trovasse nella condizione di dover revocare il bando per i motivi di cui sopra si 
obbliga findora a restituire le somme eventualmente già versate dai partecipanti ad esclusione degli oneri 
fiscali. 
 

11. LIMITI DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO  
Non possono partecipare al Concorso a premi i membri della Commissione giudicatrice che si occuperanno 
della selezione delle opere nonché i loro familiari e tutti coloro che hanno partecipato all'organizzazione 
dell'evento. 
 

12. REGOLAMENTO VINCOLANTE 
Il Regolamento è vincolante per l’Organizzatore e le altre persone legate in qualsiasi modo al concorso a 
premi e responsabili della consegna del premio. Il Regolamento è inoltre vincolante per i partecipanti al 
Concorso a premi che accettano il presente regolamento e si impegnano a rispettarlo. 
Le regole e le condizioni del Concorso a premi si possono consultare per tutta la durata del Concorso a premi 
sul sito internet www.ermes-agency.it su Facebook ERMES EDITORE. 
Tutti i ricorsi e i reclami verranno gestiti dall'Organizzatore, che cercherà di risolvere le controversie derivanti 
dal Concorso in modo amichevole.  
L'Organizzatore del Concorso non risponderà degli eventuali errori riguardanti la consegna, ritiro, danni 
all'opera e a terzi e furto delle opere, per tutta la durata dell'evento in quanto questi dovranno essere custoditi 
dal diretto interessato o da un suo delegato di fiducia. Non risponde, inoltre, per il mancato funzionamento 
del portale Facebook o del collegamento internet, la tardiva visualizzazione della pubblicazione derivante da 
errori tecnici ed informatici non a lui direttamente imputabili 
Inoltre non provvederà all'allestimento di quelle opere che richiedono una istallazione particolare che rimarrà 
a carico e alla responsabilità dell'autore, come da Regolamento. 
Le opere saranno restituite dietro dichiarazione attestante la corrispondenza dell'opera stessa e che non 
siano presenti danni, tale dichiarazione sarà sottoscritta dal personale incaricato dall'ente Organizzatore e 
dal soggetto interessato al ritiro o da un suo delegato di fiducia. 
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Il concorrente che partecipa presentando una sua opera, garantisce all'Organizzatore la titolarità di tutti i diritti 
derivanti dalla pubblicazione, esposizione, stampa e distribuzione della fotografia della propria opera sui 
media (stampa, internet, profilo Facebook, ...), senza alcun diritto a risarcimenti o pagamenti successivi. 
Allo stesso tempo il partecipante rinuncia al suo diritto di verifica, approvazione o a qualsiasi contestazione 
all'uso delle immagini delle opere in concorso. 
 

13. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  
I dati personali acquisiti dall'organizzatore verranno tutelati e utilizzati in conformità alla Legge ed 
esclusivamente ai fini per i quali sono stati raccolti. La protezione dei dati personali è garantita dalla Legge 
vigente. 
 

14. COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI  
Ai fini della partecipazione al Concorso, al momento dell'iscrizione e al versamento del saldo, 
i concorrenti dovranno comunicare attraverso un modulo di seguito allegato: 

- nome e cognome, indirizzo di domicilio e data di nascita  
- numero di telefono di contatto o numero di telefono cellulare e-mail.    
- compilare la scheda in tutte le sue parti, dove siano ben chiare le notizie riguardanti l'opera 

presentata al concorso. 
 

15. VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO  
Il Regolamento si intende valido dal momento della compilazione della scheda di adesione per tutta la durata 
del Concorso sino al termine degli eventi espositivi programmati. 
 

16. FORO COMPETENTE 
Per ogni controversia inerente all’interpretazione, esecuzione, applicazione delle precedenti clausole e del 
precedente contratto, è esclusivamente ed inderogabilmente competente il foro di Ancona. 

 
 
Luogo e data: _________________________ 
 
 
        Firma per presa visione del regolamento 
 
 
       __________________________________________ 
 
 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. l'artista dichiara di aver letto attentamente, 
conosciuto e quindi accettato il contenuto del regolamento sopra riportato e in particolare modo i punti: 1), 3), 
4), 5), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14) e 15). 
 
Luogo e data: _________________________ 
 
 
        Firma per presa visione del regolamento 
 
 
       __________________________________________ 
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Allegato A 
  

Oggetto: Partecipazione alla Prima edizione del Catalogo generale degli Artisti Italiani 2019  

alla prima Edizione del Concorso di artisti operanti sul territorio italiano “TRACCE 

CREATIVE” Diamo voce all'ambiente. 

Spett.le  

ERMES srls 

Via del Consorzio, 34 

Falconara Marittima (AN) 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 

Nato/a _ __________________________________________________ (_____) il __________________, 

residente a ___________________________________________________ CAP ____________Prov.____  

Via/Piazza ___________________________________________________________________ n. ______  

Codice Fiscale _______________________________ P.IVA ____________________________________  

Telefono _____/_________________ cellulare ____/________________ Fax ______/_______________ 

e-mail  _______________________________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 

Di voler partecipazione alla Prima edizione del Catalogo Generale degli Artisti Italiani 2019 e alla Prima 

Edizione della Rassegna/Concorso di Artisti operanti sul territorio italiano: “TRACCE CREATIVE”  Diamo 

voce all'ambiente 

DICHIARA 
 

- Di aver preso visione e del Regolamento e di accettarlo e rispettarlo in ogni suo punto. 

- Di obbligarsi, entro e non oltre le date sotto indicate al pagamento di una delle seguenti quote:  
 

a) 1. Euro  400,00 (iva vigente esclusa)  che comprende l'acquisizione di una facciata del catalogo  
    e la partecipazione al Concorso. 
2. Euro  600,00 (iva vigente esclusa) che comprende l'acquisizione di due facciate del catalogo   
    e la partecipazione al Concorso. 

b) Per chi aderirà entro il 31 gennaio 2019 la quota di adesione sarà: 
1. Euro 300,00 + iva per una facciata; 
2. Euro 500,00 + iva per due facciate; 

c) Per chi aderirà entro il 28 febbraio 2019 la quota di adesione sarà: 
1. Euro 350,00 + iva per una facciata; 
2. Euro 550,00 + iva per due facciate; 

 Opzione scelta:        □ A1  □ A2 

      □ B1  □ B2 

  □ C1  □ C2 
sul conto corrente della Banca di Credito Cooperativo di Ancona e Falconara ag. di Castelferretti:  

IBAN IT71D0808637351000010137921 intestato a ERMES srls via del Consorzio, 34 - 60015 Falconara  

M.ma (AN).   
 

Pagamento: in due rate secondo quanto stabilito: 

          - 1^ rata 50% alla sottoscrizione del bando 

     - saldo entro 30 aprile 2019 
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Di inviare in tempo utile e non oltre 10 giorni dalla firma del contratto, una mia breve biografica, tre fotografie 

delle mie opere (formato elettronico in alta risoluzione) e una breve presentazione della stessa al massimo di 

trenta righe da inserire nella pagina del Catalogo Generale Artisti Italiani 2019. 

• Con la stessa opera di aver diritto di partecipare al Concorso a Premi ad esso collegato; 

• INFORMATIVA resa all'interessato per trattamento di dati personali ai sensi dell’art.13 del 
Regolamento Europeo 679/2016. 
Conformemente a quanto previsto dal Regolamento Europeo 679/2016 relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo. Il trattamento dei dati personali, l'Interessato è informato che i dati 
personali dallo stesso forniti al Titolare del Trattamento saranno oggetto di trattamento nel rispetto 
della normativa indicata, dei relativi diritti ed obblighi conseguenti. 

 

 

     Data ________________________             

 

 

Firma ____________________________________   
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 Allegato B 

 

Spett.le  

ERMES s.r.l.s. 

Via del Consorzio, 34 

Falconara Marittima (AN 

 
 

DICHIARAZIONE 

 

Scheda dell'opera che intendo presentare per la pubblicazione e per la partecipazione al 

concorso 

Il sottoscritto nome ________________________ cognome ________________________________ 

Documento __________________________________________ N° _______________ rilasciato da  

______________________________ il ________________ Validità _________________________   
 

  

DELEGO 

 

Il sottoscritto nome _________________________ cognome _______________________________ 

Documento __________________________________________ N°_______________ rilasciato da 

______________________________ il ________________ Validità _________________________        

Alla consegna dell'opera corrispondente alla sezione:  □ Pittura     □ Incisione     

□ Scultura (dotata di basamento)    □ Fotografia    □ Arti Figurative sperimentali 

Autore ......................................................................................................................................................................... 

Titolo dell'opera ....................................................................................................................................................... 

Formato ................................ Tecnica ………………….................................................................................... 

Indicazioni ulteriori a discrezione degli interessati:  

....................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 

Preso atto dell'opera corrispondente alle caratteristiche sopracitate, e che non presenta anomalia alcuna.  

(Riportare annotazioni in merito alla non corrispondenza e/o danni da segnalare)  

....................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 

 

Luogo e data _________________________   Il dichiarante     Firma _________________________ 

 

 

                                   Il ricevente        Firma _________________________ 
 
 
 
 

 
             



  pagina 8 di 10 

 
Allegato C 

 
Spett.le  

ERMES s.r.l.s. 

Via del Consorzio, 34 

Falconara Marittima (AN) 

 
 

Oggetto: dichiarazione attestante il ritiro dell'opera partecipante al concorso  

 

Il sottoscritto nome ___________________________ cognome_____________________________ 

 

Documento ________________________________ N° _____________ rilasciato da ___________ 

 

______________________________  il ________________ Validità ________________________ 

 

DELEGO 
 

Il Sig.  nome __________________________ cognome ___________________________________ 

 

Documento _____________________________________ N° _______________ rilasciato da ____ 

 

______________________________ il ________________ Validità _________________________        

 

Al ritiro dell'opera:    □ Pittura   □ Incisione      □ Scultura (dotata di basamento)    

□ Fotografia   □ Arti Figurative sperimentali 

Autore ......................................................................................................................................................................... 

Titolo dell'opera ....................................................................................................................................................... 

 

Formato .................................................................. Tecnica ................................................................................... 

 

Indicazioni ulteriori a discrezione degli interessati:  

....................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 

Preso atto dell'opera corrispondente alle caratteristiche sopracitate, e che non presenta anomalia alcuna.  

(Riportare annotazioni in merito alla non corrispondenza e/o danni da segnalare)  

....................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 
 

Luogo e data __________________    Il dichiarante     Firma ___________________________ 

 
                                           Il ricevente        Firma ___________________________       
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INFORMATIVA 

resa all'interessato per trattamento di dati person ali ai sensi dell’art.13 del Regolamento Europeo 67 9/2016 

Conformemente a quanto previsto dal Regolamento Europeo 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, l'Interessato è informato che i dati personali dallo stesso forniti al Titolare del Trattamento saranno oggetto 
di trattamento nel rispetto della normativa indicata, dei relativi diritti ed obblighi conseguenti. 

1. Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento ERMES srls, con sede legale in Via Del Consorzio 34, 60015 Falconara Marittima (AN), P.IVA 02786290425, 
P.E.C. ermes_2018@pec.it. 

2. Oggetto del trattamento 
Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (in particolare nome, cognome, codice fiscale, p.iva, email, numeri telefonici) ed 
eventualmente dati personali particolari dell’interessato, quali dati biometrici sotto forma di immagini statiche e/o filmati, in relazione ad 
esigenze funzionali all'erogazione dei servizi contrattualizzati. Per le immagini e i video mediante i quali sia riconoscibile una persona 
fisica, viene predisposta una specifica liberatoria. 

3. Finalità del trattamento 
I trattamenti cui sono sottoposti i dati personali comunicati dall’interessato, hanno la finalità di provvedere alla corretta e completa gestione 
dei servizi erogati dal Titolare del trattamento coerentemente agli obblighi normativi correlati. Il trattamento di tali dati sarà improntato ai 
principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell'Interessato. 

4. Natura del conferimento dei dati e conseguenze d el rifiuto di rispondere o della comunicazione erra ta dei dati 
Il conferimento dei dati personali relativi ai trattamenti di cui al punto 2 ha natura di volontarietà da parte dell'Interessato, che fornisce 
spontaneamente i propri dati personali consapevole dei trattamenti su di essi effettuati, funzionalmente a finalità di adempimento 
contrattuale da parte del Titolare del trattamento. L’eventuale rifiuto a rispondere o la comunicazione errata potrà comportare la parziale 
o totale impossibilità di garantire una corretta gestione del servizio di cui al punto 3 da parte del Titolare. Per le immagini e i video mediante 
i quali sia riconoscibile una persona fisica, viene predisposta una specifica liberatoria. 

5. Modalità di trattamento 
Il trattamento dei dati per le finalità esposte ha luogo con modalità sia automatizzate, su supporto elettronico o magnetico, sia non 
automatizzate su supporto cartaceo, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge, dai regolamenti 
conseguenti e da disposizioni interne nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all’art. 32 del Regolamento Europeo 679/2016, e 
comprende tutte le operazioni o complesso di operazioni necessarie allo svolgimento degli adempimenti contrattuali in questione, ivi 
inclusa la comunicazione nei confronti degli altri soggetti indicati al punto 8 della presente. 

6. Luogo del trattamento 
I dati saranno conservati presso la sede legale e saranno comunicati esclusivamente ai soggetti competenti per l'espletamento di servizi 
necessari ad una corretta gestione degli adempimenti contrattuali, con garanzia di tutela dei diritti dell'Interessato. Tanto l'archivio cartaceo 
quanto gli archivi informatici sono custoditi secondo adeguati standard di sicurezza e cura. Gli archivi informatici potranno essere trasposti 
anche presso sedi esterne e assegnati alla custodia di terzi, con adeguate garanzie, regolari contratti e opportune nomine di Responsabili 
dei trattamenti. 

7. Accesso ai dati 
I dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui al punto 3 ai dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati 
e/o responsabili del trattamento e/o co-Titolari del trattamento. 

8. Comunicazione dei dati 
I dati personali raccolti potranno essere comunicati a tutti quei soggetti dei quali il Titolare del trattamento si avvale per l’espletamento 
degli obblighi contrattuali, in tutto o in parte, nel rispetto di quanto imposto dalle leggi vigenti. 

9. Tempi di conservazione dei dati 
La conservazione dei dati forniti avverrà per tutta la durata del rapporto contrattuale e nel limite del rispetto della normativa vigente. Per 
la documentazione fiscale la conservazione è fissata a norma di legge in 10 (dieci) anni. Per i dati personali trattati con finalità di marketing, 
profilazione e cessione a terzi, si considera una validità del consenso ai trattamenti per un periodo non superiore ai 2 (due) anni dal 
rilascio del consenso, eventualmente rinnovabile su espressa volontà dell'Interessato. Dopo tale periodo e in assenza di rinnovo del 
consenso, tali dati personali verranno eliminati in modo definitivo a cura del Titolare del trattamento, anche per quei dati personali ceduti 
a terzi. 

10. Trasferimento dei dati verso Paesi non apparten enti all’Unione Europea 
Ai sensi dell’art. 44 e ss del Regolamento Europeo 679/2016 i dati personali trattati potranno eventualmente essere trasferiti verso Paesi 
non appartenenti all’Unione Europea solo esclusivamente per l’esecuzione degli obblighi derivanti dalla gestione del rapporto contrattuale, 
o per adempiere, prima della conclusione dello stesso, a specifiche richieste dell’interessato. 

11. Diritti dell’interessato 
In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa, all’Interessato è riconosciuto in qualsiasi momento il diritto di: 
- Accesso (art. 15 Regolamento UE n. 2016/679): 
- Rettifica (art. 16 Regolamento UE n. 2016/679); 
- Cancellazione (art. 17 Regolamento UE n. 2016/679); 
- Limitazione (art. 18 Regolamento UE n. 2016/679); 
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- Portabilità, intesa come diritto ad ottenere dal Titolare del trattamento i dati in informato strutturato di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti (art. 20 Regolamento UE n. 2016/679); 
- Opposizione al trattamento (art. 21 Regolamento UE n. 2016/679);   
 
- Revoca del consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca 
(art. 7, par. 3 Regolamento UE n.2016/679); 
- Proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (art. 51 Regolamento UE n. 2016/679). 
 

12. Modalità di esercizio dei diritti da parte dell ’interessato. 
L’esercizio dei previsti diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare al Titolare del trattamento ERMES srls, con 
sede legale in Via Del Consorzio 34, 60015 Falconara Marittima (AN), P.IVA 02786290425, P.E.C. ermes_2018@pec.it. 

 

MANIFESTAZIONE DI CONSENSO 

al trattamento dei dati personali anagrafici e biometrici (immagini e/o video) e/o ulteriori informazioni correlate, da parte dell'Interessato, 
con riferimento a quanto sopra indicato, per le finalità di seguito indicate. Il/La sottoscritto/a: 
 
Nome ______________________ Cognome _______________________________________ Via _____________________________  
 
Nr. _________ Cap. _______________ Città ______________________________________ Tel. _____________________________ 
 
Fax ____________________________ Cell. ______________________________________ E-mail ___________________________ 
 
C.F. ____________________________ P.I. ___________________________ 

□  Ente pubblico  □ Azienda  □ Consorzio   □ Altro ___________________________ 

 
 
Per i seguenti trattamenti (selezionare la voce di proprio gradimento: 
 
 Raccolta dei dati per avvalersi del servizio (raccogliamo i Tuoi dati): 

   □ do il consenso  □ nego il consenso 

 
 Utilizzo dei dati per finalità di profilazione (consideriamo le Tue preferenze): 

   □ do il consenso  □ nego il consenso 

 
 Utilizzo dei dati per finalità di marketing mediante SMS e e-mail (condividiamo con Te informazioni che potrebbero interessarTi): 

   □ do il consenso  □ nego il consenso 

 
 Trasferimento dei dati a terzi (condividiamo i Tuoi dati con nostri partner commerciali di fiducia per offrirTi un servizio migliore): 

   □ do il consenso  □ nego il consenso 

 
 
 
Falconara Marittima li,  _______/________/___________ 
 
 
 
       Firma: ______________________________________________ 

 

 
 
 
 

 

 


