Hai tra i venti e i quarant’anni e svolgi un’attività artigiana?
Entra a far parte di Oma 20>40 - il progetto che seleziona e dà visibilità
e voce ai giovani che intraprendono il mestiere artigiano e diventa Protagonista per
-

essere sempre aggiornato su eventi e iniziative per giovani artigiani

-

fare rete

-

avere accesso al Contest Oma 20>40 fino al compimento dei
cinquant’anni

Protagonista OMA Venti>Quaranta 2019
Essere Protagonista del progetto OMA 20>40 è semplice: occorre avere un’età compresa tra i 20 e
i 40 anni, svolgere un’attività artigiana con continuità e possedere partita iva. Per diventare
Protagonista invia all’indirizzo benedetta.zini@osservatoriomestieridarte.it :
1.
2.
3.
4.

una scheda in formato word che segua le indicazioni del Form sottostante
le foto richieste utilizzando we transfer accertandosi dell’avvenuta ricezione
il modulo richiesta dati che trovi allegato, compilato in tutte le sue parti e firmato
una copia del documento di identità

I dati inviati verranno utilizzati per la composizione della scheda che sarà pubblicata nella sezione
Protagonisti OmA 20>40 sul sito di OMA. La redazione si riserva di apportare eventuali modifiche
di natura redazionale a fini di uniformità.
Per qualsiasi dubbio circa la compilazione o per ulteriori info:
benedetta.zini@osservatoriomestieridarte.it
055 5384966

Form per l’iscrizione a Protagonista 20>40
Completare i seguenti campi in prima persona:
•
•
•
•

UNA FRASE PERSONALE (non una citazione) max 1 riga
CHI SONO (breve descrizione di sé)
FORMAZIONE
LAVORO ATTUALE E PROGETTI FUTURI
Completare i seguenti campi in terza persona:

•

CONCEPT E POETICA – un testo (max 1000 battute) che racconti la propria attività
artigiana e la “poetica” lavorativa, il metodo di approccio, le suggestioni visive; in
sintesi, un testo che sia una buona auto-promozione e faccia capire di cosa
l’artigiano si occupi.

Foto per l’iscrizione a Protagonista 20>40
Inviare le seguenti foto via we transfer all’indirizzo benedetta.zini@osservatoriomestieridarte.it :
•
•

1 FOTO PROFILO (un’immagine personale, preferibilmente un primo piano)
RACCOLTA DI MAX 15 IMMAGINI per la photogallery.

Modulo di richiesta dati per l’iscrizione a Protagonista 20>40
NOME
COGNOME

______________________________________________________________
______________________________________________________________

DATA DI NASCITA ______________________________________________________________
NOME AZIENDA/GRUPPO DI LAVORO ____ ____________________________________________
INDIRIZZO SEDE DI LAVORO Via______________________________n°_____________________
CAP____________________ CITTÀ ______________________________________
EMAIL
CELLULARE

______________________________________________________________
______________________________________________________________

SITO ___________________________________________________________________________
SOCIAL NETWORK (facebook, instagram)
_____________________________________________________
Manleva
Il Protagonista riconosce che l’immissione delle informazioni sul sito OMA (sezione “Protagonisti OmA
20>40”) e la conseguente diffusione delle stesse nella rete internet viene eseguita a proprio rischio. Il
Protagonista, pertanto, manleva OMA da ogni e qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo, spese,
incluse anche quelle legali, derivanti dall’uso improprio delle informazioni e dei dati pubblicati sul sito
OMA (sezione “Protagonisti OmA 20>40”), nonché da azioni conseguenti a violazioni relative, a titolo
esemplificativo, ma non esaustivo, ai diritti di marchio, di brevetto, d’autore, al nome, della personalità,
di immagine e ad ogni altro comportamento ritenuto contrario alla normativa vigente.
Data
….…………………………

Firma per accettazione
…………………………………………………………………

Per aderire al Progetto “Protagonista OMA Venti>Quaranta 2019” è necessario prendere visione della seguente
informativa privacy.
Informativa Privacy sul trattamento dei dati personali
L’Associazione OMA-Osservatorio dei Mestieri d’Arte, con sede legale in Firenze, Via Maurizio Bufalini, 6 (di seguito
“OMA” o il “Titolare”), Titolare del trattamento dei dati personali, fornisce qui di seguito l’informativa privacy ai sensi
dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, “GDPR”) e del D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs.
101/2018 (di seguito, “Codice Privacy) ai soggetti i cui dati personali sono oggetto di trattamento (di seguito
“Interessati” e singolarmente “Interessato”).
OMA, in qualità di Titolare del trattamento, si impegna a tutelare la riservatezza e i diritti dell’Interessato e, secondo i
principi dettati dalle norme citate, il trattamento dei dati forniti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza.
Fonte e categorie di dati trattati
I dati personali che il Titolare potrà acquisire saranno di norma direttamente forniti dall’Interessato mediante adesione
al Progetto “Protagonista OMA Venti>Quaranta 2019” e secondo le modalità indicate a questa PAGINA. Tali dati
potranno essere, a titolo esemplificativo, i dati identificativi, anagrafici, di contatto, professionali, immagini personali,
ecc..
Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali dell’Interessato, da parte di OMA, si rende necessario per le seguenti finalità:
1.

iscrizione e partecipazione al Progetto “Protagonista OMA Venti>Quaranta 2021” (di seguito “Progetto”);

2.

gestione dei profili personali sul SITO;

3.

iscrizione al Contest Oma 20>40;

4.

invio di comunicazioni e informazioni relative a iniziative, campagne e progetti inerenti il settore
dell’artigianato.

Il conferimento dei dati di cui ai punti 1. e 2. costituisce un requisito necessario per il trattamento svolto per le finalità
sopra descritte. In caso di mancato conferimento dei Suoi dati personali per tali finalità, e/o di Sua successiva
opposizione, OMA non potrà fornire i Servizi, né adempiere ad ogni connesso obbligo ai sensi della normativa
applicabile.
Il trattamento dei tuoi dati personali per le finalità di cui al punto 3. e 4. avverrà fondandosi sul Tuo libero, espresso,
specifico e separato consenso, appositamente e distintamente richiesto e sempre revocabile.
I dati raccolti per le finalità descritte al presente paragrafo saranno conservati per 12 mesi.
Modalità di trattamento e comunicazione dei dati
Il trattamento sarà effettuato con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed
elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la
riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. Il
trattamento dei dati personali da Lei conferiti, o altrimenti acquisiti nell’ambito del Progetto, potrà essere effettuato:
da società, enti o consorzi, nominati responsabili di trattamento ex art. 28 del Regolamento UE citato, che, per conto
del Titolare, forniscono specifici servizi elaborativi o che svolgano attività connesse, strumentali o di supporto a quella
del Titolare.
I dati personali sono trattati dal personale del Titolare specificamente autorizzato ai sensi dell’art. 4 comma 10 del
Regolamento UE che tratta dati dietro precise indicazioni da parte del Titolare del trattamento.
Trasferimenti al di fuori dell’Unione Europea
I dati personali verranno archiviati ed elaborati all’interno dell'Unione Europea.
In caso di eventuali trattamenti di dati personali al di fuori dell’Unione Europea gli stessi avverranno unicamente previa
adozione di adeguate garanzie, come previsto dalla normativa cogente.
Politica in materia di conservazione dei dati

OMA conserva nei propri sistemi i dati personali acquisiti in una forma che consenta l’identificazione degli Interessati
per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle predette finalità ovvero per ottemperare a specifici obblighi
normativi o contrattuali, ivi inclusi quelli imposti dalle vigenti disposizioni in materia civilistica e fiscale.
Diritti dell’Interessato
L’Interessato può far valere i propri diritti, riconosciuti dagli artt. 15-22 del GDPR, quali il diritto di accesso, il diritto alla
cancellazione, il diritto di opposizione al trattamento, il diritto di limitazione del trattamento, il diritto di proporre
reclamo a un’autorità di controllo. L’interessato ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
Puoi esercitare i Tuoi diritti e formulare tutte le richieste, comunicazioni scritte all’indirizzo dell’Associazione OMAOsservatorio dei Mestieri d’Arte, Via Bufalini 6, 50122 Firenze, o all’indirizzo di posta elettronica
info@osservatoriomestieridarte.it. L’Interessato ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per il trattamento
dei dati personali, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 679/2016.
Ti invitiamo in ogni caso a prendere sempre un primo diretto contatto con il Titolare, al fine di poterTi dare chiarimenti,
informazioni o risolvere celermente la questione da Te sottopostaci, restando immutato il Tuo diritto ad adire il Garante
della Privacy.

Il sottoscritto …………………………………………………………..
(Nome e Cognome)

premesso che, come rappresentato dall’Informativa Privacy che è stata a me fornita ai sensi del GDPR e del Codice
Privacy, prendo atto dell’obbligatorietà del conferimento dei dati personali di per il conseguimento delle finalità cui ai
punti 1. e 2. e, poiché è richiesto il consenso dell’Interessato,

DO IL CONSENSO

NEGO IL CONSENSO

al trattamento dei miei dati personali per le finalità connesse all’iscrizione al Contest Oma 20>40 (Punto 3.);

DO IL CONSENSO

NEGO IL CONSENSO

al trattamento dei miei dati personali per le finalità connesse all’invio di comunicazioni e informazioni relative a
iniziative, campagne e progetti inerenti il settore (punto 4.).

Data
Firma

_________________

___________________________

