
COGNOME

NOME

CODICE FISCALE

NUMERO TELEFONO FISSO

NUMERO TELEFONO CELLULARE

INDIRIZZO E-MAIL

INDIRIZZO DI RESIDENZA

CAP - CITTA' - PROVINCIA 06024 GUBBIO  (PG)

INDIRIZZO DELL'OGGETTO DEL CONCORSO

CAP - CITTA' - PROVINCIA 06024 GUBBIO  (PG)

CATEGORIA DI CONCORSO SCELTA GIARDINO                                  BALCONE                                  FINESTRA

STAMPE ALLEGATE A QUESTO MODULO

CHIAVETTA USB

TRASFERIMENTO MANUALE DEI FILES

INVIO DEI FILES PER POSTA ELETTRONICA

ALTRA MODALITA' (SPECIFICARE)

DATA                                                                                  FIRMA DI CHI                                                                                                                                                             

SI ISCRIVE

FIRMA DI CHI                                                                                                                                                                                                           

RICEVE L'ISCRIZIONE

RECAPITI PER INFORMAZIONI: IL GARDEN SOC. COOP. - VIA PERUGINA - 06024 GUBBIO (PG) - 0759221177 - 3355612488 - ilgarden@tiscali.it

ISCRIZIONE APERTA DALLE ORE 8,30 DI VENERDI' 15 APRILE 2016 E FINO ALLE ORE 19,00 DI MERCOLEDI' 15 GIUGNO 2016

IL PRESENTE MODULO D'ISCRIZIONE VERRA' CONSIDERATO AMMISSIBILE SOLO SE RISULTERANNO ESSERE SOTTOSCRITTI ANCHE I N. 2 ALLEGATI E, 
QUINDI, IL REGOLAMENTO DEL CONCORSO E L'INFORMATIVA/CONSENSO SULLA PRIVACY, QUALE PROVA DI PRESA VISIONE DEGLI STESSI.

LE 3 FOTOGRAFIE OBBLIGATORIE DELL'OGGETTO DEL CONCORSO SONO STATE CONSEGNATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
CONTESTUALMENTE A QUESTO MODULO D'ISCRIZIONE, A MEZZO                                                                                                                                                                                                                                                    

(ALMENO UNA DELLE FOTOGRAFIE DEVE INQUADRARE L'OGGETTO DEL CONCORSO NEL SUO COMPLESSO IN FORMATO PANORAMICO)

BREVE DESCRIZIONE DELL'OGGETTO DEL CONCORSO (FACOLTATIVO)

MODULO D'ISCRIZIONE AL CONCORSO "GUBBIO IN FIORE"

IN DATA 13 GIUGNO 2016 SU UNANIME ACCORDO DI TUTTE LE ENTITA' ORGANIZZATRICI/SOSTENITRICI DEL CONCORSO

IL TERMINE D'ISCRIZIONE E' STATO PROROGATO FINO ALLE ORE 19,00 DI SABATO 3 SETTEMBRE 2016



         miglior giardino fiorito 

1° classificato b.a. € 3000,00

2° classificato b.a. € 1500,00

3° classificato b.a. €   750,00

         miglior balcone fiorito

1° classificato b.a. € 1500,00

2° classificato b.a. €   750,00

3° classificato b.a. €   325,00

         miglior finestra fiorita

1° classificato b.a. €   750,00

2° classificato b.a. €   325,00

3° classificato b.a. €   162,50

Firma di chi si iscrive per presa visione del regolamento

Regolamento del concorso a premi “Gubbio in fiore”

1.       Il concorso a premi “Gubbio in fiore” è organizzato dall’azienda Il Garden Soc. Coop. corrente in via Perugina in Gubbio

con il patrocinio del Comune di Gubbio ed il sostegno dell’I.I.S. “Cassata- Gattapone” e del Lions Club Gubbio Host;

2.       Il concorso è aperto a tutti i residenti del Comune di Gubbio;

3.       Le categorie in concorso sono tre:

a.       miglior giardino fiorito

8.A       In data 13 giugno 2016, su unanime accordo di tutte le entità organizzatrici e/o sostenitrici del Concorso la 

cerimonia pubblica di divulgazione delle graduatorie finali e delle relative premiazioni è stata posticipata al 10 settembre 

2016;

b.      miglior balcone fiorito

c.       miglior finestra fiorita;

4.       Ogni persona fisica residente nel Comune di Gubbio, può iscriversi e partecipare ad una, ed una sola, delle categorie in 

concorso;

8.       In data 25 giugno 2016 nel corso di una cerimonia pubblica si provvederà a divulgare le graduatorie finali del concorso

alla presenza della Giuria. In quell’occasione verranno anche consegnati i relativi premi in forma di buoni acquisto omaggiati

dalla ditta Il Garden Soc. Coop. e spendibili presso la stessa azienda. Verranno stilate le seguenti graduatorie abbinate ai

relativi premi:

5.       L’iscrizione avviene tramite la compilazione e sottoscrizione di un apposito modulo reperibile presso la sede dell’azienda 

Il Garden Soc. Coop. in via Perugina in Gubbio o scaricabile dal sito internet aziendale www.ilgarden.com. Per completare

l’iscrizione il modulo va correlato da almeno 3 fotografie dell’oggetto del concorso di cui almeno una panoramica. L’iscrizione

è valida nel momento in cui il modulo e le relative fotografie (anche in formato elettronico) vengono consegnati presso la

sede dell’azienda. Al fine di attestare la correttezza dell’iscrizione l’azienda rilascia apposita ricevuta;

6.       L’iscrizione è possibile dalle ore 8,30 di venerdì 15 aprile 2016 alle ore 19,00 di mercoledì 15 giugno 2016;

7.       Le valutazioni di merito e le graduatorie di concorso sono di esclusiva competenza di una Giuria appositamente

individuata allo scopo. La Giuria è composta da un rappresentante per ognuna delle entità sostenitrici il concorso e quindi un

rappresentante del Comune di Gubbio, un rappresentante dell’I.I.S. “Cassata-Gattapone” e un rappresentate del Lions Club

Gubbio Host, compone la Giuria anche un rappresentante dell’azienda organizzatrice, completano la Giuria un Agronomo

Paesaggista con trascorsi internazionali iscritto all’A.I.A.P. e un esperto Designer locale. La Giuria composta da sei giurati

eseguirà in data 16 giugno 2016 una prima selezione delle iscrizioni in base al materiale in possesso (modulo d’iscrizione e

fotografie) ed eseguirà i relativi sopralluoghi di valutazione finale dal 17 al 23 giugno 2016. Ogni valutazione avverrà per

sommatoria di punteggi attribuiti da ogni giurato relativamente a diversi aspetti valutativi concordati dalla Giuria prima delle

selezioni (agronomia, estetica, cromatica, manutenzione, etc…). In caso di parità si provvederà all’estrazione per definire le

graduatorie finali del concorso. I giurati esprimono le valutazioni con pari dignità tra loro.

6.A       In data 13 giugno 2016, su unanime accordo di tutte le entità organizzatrici e/o sostenitrici del Concorso il termine 

d'iscrizione è stato prorogato a sabato 3 settembre 2016;

7.A       In data 13 giugno 2016, su unanime accordo di tutte le entità organizzatrici e/o sostenitrici del Concorso il momento 

di selezione da parte della Giuria è stato posticipato è stato posticipato al periodo 4-9 settembre 2016;
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INFORMATIVA PRIVACY

Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 

(Codice in materia di protezione dei dati personali)

Gentile Signore desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali")

prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua

riservatezza e dei Suoi diritti.

Ambito di comunicazione e diffusione dei dati

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le informazioni di seguito riportate.

Finalità del trattamento cui sono destinati i dati

I dati raccolti sono finalizzati all’espletamento dei seguenti servizi:

Tutti i dati comunicati dai soggetti interessati, sono trattati esclusivamente per adempimenti connessi al concorso a premi "Gubbio in

fiore" organizzato e gestito da Il Garden Società Cooperativa in collaborazione con Il Comune di Gubbio (patrocinante l'evento), l'I.I.S.

"Cassata-Gattapone", ed il Lions Club Gubbio Host come strumento di promozione dell'incremento della cultura del "verde ornamentale"

a favore degli abitanti del territorio Eugubino e per soddisfare gli inerenti obblighi previsti dalle norme di legge, dai regolamenti, dalla

normativa comunitaria, da norme civilistiche e fiscali;

Ai fini dell’indicato trattamento, il titolare potrà venire a conoscenza di dati definiti “sensibili” ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, quali quelli

idonei a rivelare l’origine razziale od etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione ai

partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, lo stato di salute e la vita sessuale.

Natura del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere

Il trattamento sarà effettuato con sistemi manuali ed automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con logiche

strettamente correlate alle finalità stesse, sulla base dai dati in nostro possesso e con l’impegno da parte Sua di comunicarci

tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni e/o aggiornamenti.
Nell’ambito dei trattamenti descritti è necessaria la conoscenza e la memorizzazione di informazioni relative a dati anagrafici.

L’eventuale non comunicazione, o comunque errata, di una delle informazioni indicate ha come conseguenze emergenti:

· L’impossibilità del titolare di garantire la congruità del trattamento stesso;

· La possibile mancata corrispondenza dei risultati del trattamento stesso agli obblighi imposti dalla normativa fiscale, amministrativa o

del lavoro cui esso è indirizzato.

e) I diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs n. 196/2003;

I Suoi dati non sensibili potranno essere comunicati al fine di consentire l’adempimento degli obblighi contrattuali o di legge a tutti i

soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati e' riconosciuta in forza di provvedimenti normativi.

Estremi identificativi del titolare e responsabile del trattamento

Il titolare del trattamento è Francesco Pascolini (cf PSCFNC71B17E256O) in qualità di Presidente pro-tempore del Consiglio

d’Amministrazione de Il Garden Società Cooperativa – Via Perugina – 06024 Gubbio (PG) – CF e PI 02342010549.
Il responsabile del trattamento è Francesco Pascolini (cf PSCFNC71B17E256O) in qualità di Presidente pro-tempore del Consiglio

d’Amministrazione de Il Garden Società Cooperativa – Via Perugina – 06024 Gubbio (PG) – CF e PI 02342010549.

Diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs n. 196/2003

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

Il sottoscritto interessato, con la firma apposta alla presente conferma di essere stato preventivamente informato dal titolare circa:

a) Le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;

b) La natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;

c) Le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;

d) I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità 

di responsabili od incaricati, e l’ambito di diffusione dei dati medesimi;

Firma   _______________________________________

f) Gli estremi identificativi del titolare e del responsabile.

Per ricezione e presa visione, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Firma   _______________________________________

Consenso dell’interessato al trattamento, comunicazione e diffusione dei propri dati personali

Il sottoscritto interessato, con la firma apposta alla presente attesta il proprio libero consenso acciocché il titolare proceda ai trattamenti

di propri dati personali come riportati sull'allegato modello d'iscrizione al concorso "Gubbio in Fiore", nonché alla loro comunicazione,

nell’ambito dei soggetti espressamente citati in questa pagina.

Prende altresì atto che l’eventuale esistenza di dati sensibili fra quelli raccolti è indicata in modo chiaro e, conscio di ciò, estende il

proprio consenso anche al trattamento ed alla comunicazione di tali dati vincolandolo comunque al rispetto di ogni altra condizione

imposta per legge.


