
 

 

 

 

 

ASSOCIAZIONE CIOFS-FP Lombardia – Sede di Pavia 

Viale Ludovico il Moro, 13 – 27100 Pavia 

TEL – 0382.472007 MAIL – infopavia@ciofslombardia.com 
www.ciofslombardia.com 

DOMANDA di PARTECIPAZIONE - Saloni partner  

(da restituire firmata entro l’8 giugno 2021) 

 

Nome e Cognome TUTOR  

Luogo e data di nascita  

Indirizzo  

Ragione sociale salone partner  

P.IVA  

Sede operativa  

E-mail e profilo Instagram  

Telefono cellulare  

Preferenza sull’acconciatura da seguire Donna  Uomo  Nessuna preferenza  

Da inviare (in file) Logo o biglietto da visita (in alta definizione) 

 

DICHIARO di voler partecipare al contest di acconciatura “PAVIA HAIR FASHION AWARD 2021” e di 

accettare il regolamento in tutte le sue parti. 

 

Firma ___________________                Luogo e data ______________________ 

 

La compilazione della presente domanda di partecipazione vale quale assenso al trattamento dei dati ai sensi degli articoli 11, 

20, 22 della Legge 675/96 e del regolamento (UE) 2016/679, nonché all'utilizzo della sua immagine che potrà essere 

pubblicata, attraverso fotografie o video, sul sito dedicato all’evento “Pavia Hair Fashion Award 2021” ai sensi delle 

normative sulla privacy e sulla tutela al diritto all'immagine. La domanda di partecipazione firmata dovrà essere consegnata 

alla Segreteria di Confartigianato Imprese Pavia, sita in Viale Cesare Battisti 76 - Pavia (ultimo piano), o inviata via mail 

(info@confartigianato.pv.it) entro il giorno 8 giugno 2021. Ai fini del perfezionamento della domanda, sarà necessario 

effettuare una donazione di € 150,00 alla Parrocchia del Carmine a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate: 

PARROCCHIA SANTA MARIA DEL CARMINE, Codice fiscale/P.Iva 96007420183, IBAN IT21U0306911336100000004240, 

Causale “Erogazione liberale”. La contabile del predetto bonifico dovrà essere consegnata alla Segreteria di Confartigianato 

Imprese Pavia unitamente alla domanda compilata e firmata. La Parrocchia del Carmine rilascerà apposita ricevuta per la 

deducibilità dal reddito di impresa. 
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Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 

1. Titolare e Responsabile della protezione dei dati 

Titolare del trattamento è “Associazione Artigiani della Provincia di Pavia - Confartigianato Imprese Pavia”, con 

Sede legale in Viale Cesare Battisti 76, 27100 Pavia (di seguito anche solo Confartigianato Pavia). Responsabile 

esterno del trattamento è Associazione CIOFS-FP Lombardia - Sede di Pavia, Viale Ludovico il Moro 13, 27100 

Pavia 

 

2. Finalità del trattamento 

I dati forniti sono trattati a fini istituzionali per gli scopi per i quali sono raccolti, specificamente ed esclusivamente 

per attività legate al contest “Pavia Hair Fashion Award 2021”. 

 

3. Modalità di trattamento 

I dati personali acquisiti sono trattati dal Titolare/Responsabile del trattamento e dai suoi incaricati mediante 

acquisizione dei documenti in forma elettronica e cartacea, nonché mediante procedure di archiviazione 

informatizzata, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.  

 

4. Conferimento dei dati  

Il conferimento dei dati è a carattere autonomo e volontario. Il mancato conferimento comporterà l’impossibilità 

di procedere con l’adesione al contest “Pavia Hair Fashion Award 2021”. 

 

5. Comunicazione e diffusione 

I dati conferiti possono essere comunicati e divulgati, per le sole finalità relative al “Hair Fashion Award 2021”, da 

Confartigianato Imprese Pavia e Associazione CIOFS-FP Lombardia – Sede di Pavia - organizzatori della 

manifestazione - ed eventualmente pubblicati su cataloghi, brochures, social networks e altro materiale 

promozionale ed informativo relativo all’evento. 

 

6. Periodo di conservazione 

I dati forniti saranno trattati e conservati per il periodo strettamente necessario al perseguimento delle finalità 

sopra dichiarate. 

 

7. Diritti dell’interessato e forme di tutela 

All’interessato è garantito l’esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 12 e ss. del Reg. (UE) 2016/679 e dalla 

normativa vigente in materia. In particolare, gli è riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati personali, di 

chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, 

l’opposizione al loro trattamento, la trasformazione in forma anonima o la limitazione del trattamento. 

All’interessato è inoltre riconosciuto il diritto di proporre segnalazione, reclamo e ricorso presso l’Autorità 

Garante per la Protezione dei Dati Personali, secondo le modalità previste dall’Autorità stessa. Per l’esercizio dei 

diritti è possibile rivolgersi al Titolare/Responsabile del trattamento, eventualmente segnalando contestualmente 

la richiesta al Responsabile della protezione dei dati. 

 

Firma ___________________                Luogo e data ______________________ 


