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SELEZIONE WRITERS – SOTTOPASSO DELLA STAZIONE DI RAVENNA  

Allegato A) 

Pseudonimo_____________________ recapito telefonico _________________ email _________________ 

Informazioni facoltative: 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________nato/a a __________________________ 

il _____/ _____/ ____________, residente in __________________________________________________ 

via/piazza ___________________________________________ nr._____ Prov. _____________________ 

Telefono____________________________ indirizzo email_______________________________________ 

Che writer sei 

 “esperto” 

 “non esperto” 

Che tipo di materiale usi 

 Spray / bombolette 

 Vernici 

 Altro__________________________________________________________________________ 

Indicare con una croce i giorni disponibili e gli orari per dipingere 

 lun 01 set mar 02 set mer 03 set gio 04 set ven 05 set sab 06 set dom 07 set 
8.00               
9.00               
10.00               
11.00               
12.00               
13.00               
14.00               
15.00               
16.00               
17.00               
18.00               
19.00               
20.00              

Bozza disegno di colore nero. La colorazione verrà assegnata successivamente. Dimensione circa 4 metri di larghezza x 2,35 di altezza. 
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Consenso ai sensi del D.L. 196/2003 

Informativa D.L. 30/06/2003 n.196. I dati personali acquisiti saranno utilizzati da parte del Comune di Ravenna e coloro che 
contribuiscono alla realizzazione della selezione,  a riprodurre immagini del proprio elaborato sul web e su pubblicazioni che  in futuro 
gli Enti decideranno di editare, senza alcun compenso, 

Il trattamento dei dati avviene con modalità idonee a garantirne la massima riservatezza, nel rispetto delle misure minime di sicurezza 
ai sensi del Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza, Allegato B del Codice della Privacy. I dati non verranno 
comunicati a terzi né inviati all'estero. Il conferimento dei dati è facoltativo; l'eventuale mancato consenso al loro trattamento 
comporterà l'impossibilità per Bonobolabo.com di dar corso a successivi contatti. Ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati 
personali D.L. 30/06/2003 n.196, l'interessato ha il diritto di modificare i propri dati chiedendone la correzione, il blocco o la 
cancellazione 

data __________________________________, firma ________________________________________ 

 

SE MINORI 
 
Con la presente il/la sottoscritto/a _________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
genitore di ____________________________________________________________________________ 
 
nato/a ____________________________________ il __________________________________________ 
 
residente a ____________________________________________________________________________ 
 
recapito telefonico ______________________________________________________________________ 
 

 
AUTORIZZA 

 
 
I soggetti promotori della “selezione writers – sottopasso della stazione”  al trattamento dei dati personali del proprio figlio limitatamente 
all’iniziativa in oggetto. 
 
L’Amministrazione Comunale di Ravenna, il sito del Comune di Ravenna e coloro che contribuiscono alla realizzazione del progetto a 
riprodurre l’immagine del proprio elaborato sul web e su pubblicazioni che anche in futuro gli Enti  decideranno di editare, senza alcun 
compenso. 
 
 
 
Data _______________________________________  Firma ____________________________________ 

 


