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Allegato 4 

 
Domanda di partecipazione 

 
CONCORSO DI IDEE 

PER L’IDEAZIONE DI UN SIMBOLO IDENTIFICATIVO/LANDMARK  
DELL’AREA DEL TECNOPOLO TIBURTINO 

 

(da compilare e rinviare sottoscritta in formato pdf) 
 
 

Il sottoscritto/a _________________________________________________________________ 
 
nato/a a _______________________________________________________________________ 
 
indirizzo _______________________________________________________________________ 
 
nazionalità _____________________________________________________________________ 
 
indirizzo e-mail _________________________________________________________________  
 
Tel. Cell._______________________________________________________________________ 
 
Università - N.Matricola___________________________________________________________ 
 
Codice Fiscale__________________________________________________________________ 
 

 
CHIEDE 

 

di essere ammesso alla partecipazione al Concorso di idee per l’ideazione di un simbolo 

identificativo/landmark dell’area del Tecnopolo Tiburtino 

 

⬜  a titolo personale, o 
 

⬜ in rappresentanza del Raggruppamento denominato  
 

 
________________________________________________________________________ 

 
 

del quale fanno parte i sigg. 
 

(da compilare in caso di partecipazione in forma associata)  
 

Nome                            Cognome                                                          codice fiscale 
 

1) _____________ _____________________   __________________ 
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2)   _____________ _____________________   __________________ 
 
3)    _____________ _____________________   __________________ 

 
 

dai quali è stato nominato Capogruppo e, dunque, da considerarsi l’unico referente ai sensi dell’art. 

3 del Bando di concorso. 

 

A tal fine, il sottoscritto, come sopra identificato, 

             
      DICHIARA 
 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’articolo 76 dello stesso decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate, 

 
per sé (e per i partecipanti al Raggruppamento sopra indicato) 

 

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea 

o di uno dei Paesi Terzi in possesso del permesso di soggiorno UE;  

2) di godere dei diritti civili e politici;  

3) di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 

nel casellario giudiziale; oppure di aver riportato le seguenti condanne/provvedimenti: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; oppure di essere 

attualmente sottoposto ai seguenti procedimenti penali: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5) di essere regolarmente iscritto al corso di laurea triennale o magistrale o magistrale a ciclo unico, 

secondo quanto citato all’art.3 del bando di Concorso; 

6) di aver preso visione del bando di concorso e di accettarne integralmente il contenuto; 

7) di non trovarsi nelle condizioni di inammissibilità descritte dall’art.3 del Bando di Concorso 

partecipazione del presente concorso;  

8) di essere a conoscenza che le comunicazioni inerenti al presente Concorso avverranno secondo 

le modalità espresse nel bando, senza necessità di ulteriori formalità; 
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9) che la proposta ideativa presentata è originale ed inedita, ideata e realizzata per il presente 

concorso;  

10) di aver preso visione della dichiarazione per la cessione dei diritti d’autore e di accettarla 

integralmente; 

11) di essere a conoscenza che la dichiarazione di dati non veritieri comporterà l’esclusione dal 

concorso stesso; 

12) di non essere componente di più di un Raggruppamento, né di partecipare contemporaneamente 

in forma singola e come componente di un Raggruppamento. 

 

Il dichiarante ovvero, in caso di partecipazione tramite Raggruppamento, ciascun partecipante al 

Raggruppamento, dichiara/no inoltre di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati 

personali riportata in calce alla presente Domanda. 

 

Si allega: 

a) copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante e di tutti i partecipanti al 

Raggruppamento; 

e, in caso di partecipazione in forma associata: 

b) atto di nomina del Capogruppo. 

 
   Data e luogo                            Firma  
             
     
________________     _________________________________ 
 
 
 

(da compilare in caso di partecipazione in forma associata)  
 
 
 
   Data e luogo                            Firma  
             
     
________________     _________________________________ 
 
 
   Data e luogo                            Firma  
             
     
________________     _________________________________ 
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(da compilare in caso di partecipazione in forma associata)  

 
 

Nomina del Capogruppo  
 

CONCORSO DI IDEE 
PER L’IDEAZIONE DI UN SIMBOLO IDENTIFICATIVO/LANDMARK  

DELL’AREA DEL TECNOPOLO TIBURTINO 
 

 

I sottoscritti:  

Nome…………………..Cognome……………………., CF……………….………, nato 

a…….…………………………..il………………………residente 

in……………………….…via…………………………..…….…….n…… 

 

Nome…………………..Cognome……………………., CF………………….……, nato 

a…….…………………………..il………………………residente 

in……………………….…via…………………………..…….…….n…… 

 

Nome…………………..Cognome……………………., CF……………….………, nato 

a…….…………………………..il………………………residente 

in……………………….…via…………………………..…….…….n…… 

 

In qualità di componenti del Raggruppamento denominato___________________________ 

 

Dichiarano 

 

ai sensi dell’articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevoli delle sanzioni penali previste 

dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

ivi indicate, quale Capogruppo del Raggruppamento denominato ____________________, 

 

di nominare, il sig. 

 

Nome…………………..Cognome……………………. CF……………………, nato 

a…………………..il………………………residente 

in…………………………via…………………….…….n…… 

 
Delegandolo: 

 

1) a dichiarare per proprio conto il possesso dei requisiti per la partecipazione al Concorso; 
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2) alla gestione dei rapporti relativi al Concorso con Tecnopolo S.p.A. ed in particolare a 

ricevere le comunicazioni inerenti alla procedura concorsuale e a ritirare il premio, nel caso 

in cui il Raggruppamento risultasse vincitore. 

 

Nome e cognome                        – firma  

 

1) …….…………………………  ………………………………… 

2) ……………………………….  ……………..……….…………… 

3) ………………………………   …………………………………… 

 

Il sottoscritto ……………………  ……………………. dichiara di accettare la suddetta nomina a 

Capogruppo.  

 

   Data e luogo                            Firma  
             
     
________________     ___________________________________ 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

La presente informativa, allegata alla domanda di partecipazione (“Domanda”), descrive il 
trattamento dei dati personali del partecipante che verranno trattati dalla Società per il Polo 
Tecnologico Industriale Romano S.p.A. (“Tecnopolo”), in linea con quanto previsto dal 
Regolamento UE 679/2016 (di seguito “GDPR”) e dalla normativa, anche regolamentare, applicabile 
in materia di trattamento dei dati personali, nell’ambito del concorso per acquisire proposte ideative 
relative all’individuazione di un simbolo identificativo/landmark che caratterizzi il Tecnopolo Tiburtino 
(“Concorso”).  

 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

Il titolare del trattamento è Tecnopolo S.p.a., Via Ardito Desio, 60, Roma, codice fiscale e partita 
I.V.A. 04976231003. 

Di seguito i nostri contatti e quello del nostro Responsabile della Protezione Dati (RPD). 

E-mail: privacy@tecnopolo.it; Pec: amministrazione@pec.tecnopolo.it; RPD: privacy@pitlab.it.  

2. CATEGORIE DI SOGGETTI INTERESSATI 

La presente informativa è rivolta agli studenti maggiorenni regolarmente iscritti ai Corsi di Laurea 
Triennale, Magistrale e Magistrale a Ciclo Unico offerti dalla Facoltà di Architettura dell’Università 
degli Studi di Roma “La Sapienza, dal Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi “Roma 
Tre”, dal Dipartimento di Ingegneria Civile e Ingegneria Informatica dell’Università degli Studi di 
Roma “Tor Vergata. 

3. CATEGORIE DI DATI PERSONALI 

I dati personali che saranno raccolti e trattati da Tecnopolo S.p.A. comprendono i dati che 
l’interessato fornisce a Tecnopolo S.p.A. direttamente, mediante la compilazione della Domanda e 
altri documenti necessari al fine di partecipare al Concorso (ivi inclusi i dati di identificazione, di 
contatto, e i dati relativi all’iscrizione a corsi di studio universitari). 

In aggiunta, Tecnopolo S.p.A. potrà trattare dati giudiziari relativi all’esistenza di 
condanne/provvedimenti penali o procedimenti penali pendenti a carico del partecipante.   

4. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA 

I dati personali di cui all’articolo 3 che precede potranno essere trattati da Tecnopolo unicamente 
per le seguenti finalità: 

a) dare esecuzione al Concorso; 

b) effettuare i controlli necessari all’aggiudicazione del premio, in particolare al fine di accertare 
i requisiti di partecipazione e l’assenza di cause di esclusione; 

Il trattamento dei dati per le finalità esposte ai precedenti punti a) e b) sopra sarà effettuato per 
l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato, nonché per adempiere 
agli obblighi di legge. 

Inoltre, i dati personali potranno essere trattati da Tecnopolo per le seguenti finalità: 

c) utilizzo delle informazioni personali riferibili al partecipante (quali ad esempio, nome e co-
gnome) nel contesto dell’esposizione pubblica delle proposte ideative sottoposte dai parte-
cipanti.  

Il trattamento dei dati per le finalità di cui al punto c) sopra sarà effettuato esclusivamente sulla base 
dello specifico consenso espressamente fornito con la sottoscrizione della presente informativa. 
Inoltre, prestando lo specifico consenso il partecipante dichiara di ritenersi pienamente soddisfatto 

mailto:privacy@pitlab.it
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dall’opportunità di poter dare visibilità e condividere la propria esperienza in relazione al Concorso 
indetto da Tecnopolo. 

5. NECESSITÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il conferimento dei dati personali per le finalità previste al precedente articolo 4, punti a) e b) è 
strettamente necessario per verificare i requisiti partecipativi del Concorso, di conseguenza, un 
eventuale rifiuto di fornirli comporterà l’impossibilità di partecipare al Concorso medesimo. 

Il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità previste al precedente articolo 4, punto c) 
è del tutto facoltativo; e il mancato consenso al trattamento comporterà unicamente l’impossibilità 
per Tecnopolo di utilizzare il nome o altre informazioni personali del partecipante nel contesto di 
esposizioni delle proposte ideative, come organizzate da Tecnopolo. 

6. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO, DESTINATARI DEI DATI E TRASFERIMENTO EXTRA 
UE 

I dati personali saranno trattati mediante strumenti manuali e informatici da personale e collaboratori 
di Tecnopolo, designati quali persone autorizzate al trattamento e/o da soggetti espressamente 
nominati come responsabili del trattamento, e ai quali Tecnopolo ha impartito dettagliate istruzioni 
operative con particolare riferimento all’adozione di adeguate misure di sicurezza tecniche e 
organizzative. 

I dati personali potranno essere comunicati, per le finalità di cui al precedente articolo 4, punto c), 
alle autorità competenti. 

7. PERIODO DI CONSERVAZIONE 

Fermi i diritti di cui all’articolo 8 che segue, i dati personali raccolti e trattati da Tecnopolo saranno 
conservati per il tempo necessario per conseguire le finalità per cui sono stati raccolti e sottoposti a 
trattamento. In particolare: 

− con riferimento alle finalità previste al precedente articolo 4, punti a) e b) - per il tempo stret-
tamente necessario a svolgere le attività precisate;  

− con riferimento alle finalità previste al precedente articolo 4, punto c) - sino al momento in cui 
l’interessato non ritirerà il consenso prestato. 

Resta inteso che Tecnopolo avrà il diritto di conservare i dati personali, in tutto o in parte, per un 
periodo ulteriore, nella misura in cui ciò sia richiesto da specifiche disposizioni di legge o al fine di 
esercitare o difendere un diritto in un procedimento contro l’interessato. 

8. DIRITTI DELL’UTENTE E DATI DI CONTATTO 

In relazione al trattamento dei dati personali da parte di Tecnopolo, l’interessato potrà in ogni 
momento esercitare i diritti riconosciuti dal GDPR e dalle altre leggi applicabili in materia di 
trattamento dei dati personali, tra i quali, a mero titolo di esempio, il diritto di:  

− conoscere l'esistenza di un trattamento dei propri dati personali e di richiederne copia nonché 
di ulteriori informazioni relative al trattamento; 

− richiedere una copia strutturata, in un formato comunemente utilizzato e leggibile da dispo-
sitivo automatico, dei dati da forniti dall’interessato, nonché, per quanto tecnicamente possi-
bile, di chiederne la trasmissione a un terzo titolare del trattamento;  

− chiedere al Tecnopolo di correggere informazioni incomplete, inesatte o non aggiornate; 

− nei casi previsti dall’art. 17 del GDPR, chiedere al Tecnopolo di cancellare alcune informa-
zioni che riguardano l’interessato;  

− nei casi previsti dall'art. 18 del GDPR, chiedere al Tecnopolo la limitazione del trattamento 
dei dati personali dell’interessato; 
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− se il trattamento è fondato sul consenso, il diritto di revocare tale consenso, restando inteso 
che la revoca non pregiudicherà la liceità del trattamento precedentemente svolto; 

− proporre un reclamo ad un'autorità di controllo (ad esempio, il Garante per la Protezione dei 
Dati Personali) laddove l’interessato ritenga che il trattamento dei propri dati personali violi il 
GDPR o le altre leggi in materia di protezione dei dati personali. 

Per esercitare i diritti, l’interessato potrà rivolgersi senza formalità ad Tecnopolo ad uno dei recapiti 
che indicati nell’articolo 1. 

Agli stessi indirizzi sarà possibile rivolgere le richieste di chiarimenti sulla presente informativa. 

 

MODULO CONSENSO (FINALITÀ ESPOSIZIONI PUBBLICHE): 

 

Con riferimento all’utilizzo del mio nome, nonché di ulteriori informazioni personali a me riferite, nel 
contesto dello svolgimento di esposizioni pubbliche delle proposte ideative di tutti i partecipanti al 
Concorso, (Art. 4 lett. c) dell’Informativa sul trattamento dei dati personali. 

 

□ Presto il mio consenso □ Nego il mio consenso 

 

 

Data e luogo 

 

_______________________ 

Firma 

 

_______________________ 

 
 

DA COMPILARE IN CASO DI PARTECIPAZIONE IN FORMA ASSOCIATA DA PARTE DEI 
PARTECIPANTI DIVERSI DAL CAPOGRUPPO 

 

 

MODULO CONSENSO (FINALITÀ ESPOSIZIONI PUBBLICHE): 

 

Con riferimento all’utilizzo del mio nome, nonché di ulteriori informazioni personali a me riferite, nel 
contesto dello svolgimento di esposizioni pubbliche delle proposte ideative di tutti i partecipanti al 
Concorso, (Art. 4 lett. c) dell’Informativa sul trattamento dei dati personali. 

 

□ Presto il mio consenso □ Nego il mio consenso 

 

 

Data e luogo 

 

_______________________ 

Firma 

 

_______________________ 
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MODULO CONSENSO (FINALITÀ ESPOSIZIONI PUBBLICHE): 

 

Con riferimento all’utilizzo del mio nome, nonché di ulteriori informazioni personali a me riferite, nel 
contesto dello svolgimento di esposizioni pubbliche delle proposte ideative di tutti i partecipanti al 
Concorso, (Art. 4 lett. c) dell’Informativa sul trattamento dei dati personali. 

 

□ Presto il mio consenso □ Nego il mio consenso 

 

 

Data e luogo 

 

_______________________ 

Firma 

 

_______________________ 

 


