
     
   ALLA COMUNITÀ’ MONTANA DI VALLE CAMONICA  

Piazza Tassara ,3 
25043 – BRENO (BS) 

Mail: uff.culturaturismo@cmvallecamonica.bs.it 
 

 
 
 
 
OGGETTO:  PER FILO E PER SEGNO - INVITO a presentare manufatti in lana a maglia o 
uncinetto ispirati ai simboli dell’arte rupestre camuna. 
 
 

Il sottoscritto………………………...........................………. nato a …….....................……………….il 

…………………….. e residente a …..................……………………….……….………….. in Via/Piazza 

……………….……………...…………n. ……. c.f. …………………………….. in qualità di: 

□ privato; 

□ gruppi di privati associati  

□ associazioni formalizzate; 

□ imprese ed operatori per lo sviluppo, l’utilizzo e la valorizzazione del lavoro a maglia. 

Nome gruppo/associazione/impresa ……………………………………..........…………............ 

codice fiscale ……………...…………..………. partita Iva ……………………………………….. 

avente sede legale a …………………………….in Via/Piazza ………....………………… n… 

tel. …………...…...……………….. mail: ….……...………………………..……………………… 
 

 
CHIEDE 

 
 
di partecipare all’invito in oggetto con il proprio manufatto per la categoria  
(barrare la categoria scelta e descrivere brevemente il manufatto) 

 

□ abbigliamento _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

□ accessori di abbigliamento ___________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

□ arredo casa ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 



 

□ oggettistica _______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

□ arte in lana _______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
 

DICHIARA 
 
 

1) di essere a conoscenza e di accettare i contenuti e le condizioni dell’invito “PER FILO E PER 
SEGNO - La lana racconta le incisioni rupestri della Valle Camonica”; 

2) di accettare le indicazioni relative alla proprietà e alla gestione dei manufatti stabiliti 
dall’invito; 

3) di autorizzare, con la presentazione dei manufatti, la Comunità Montana di Valle Camonica 
a pubblicare e divulgare immagini, fotografie, riproduzioni dei manufatti medesimi, sui vari 
siti e strumenti di comunicazione ritenuti idonei; 
 
 
 
 

data di sottoscrizione                                             firma    
 
…………………………………    ………………………………………….. 
 

 
 
 
 
 
 

Informativa (art. 13 del Regolamento 2016/679/UE)  
Titolare del trattamento  
Comunità Montana Valle Camonica, piazza Tassara 3, Breno Tel. 0364-324011, info@cmvallecamonica.bs.it.  
La Comunità ha nominato il proprio Responsabile della protezione dei dati che si può contattare via mail a 
rpd@cmvallecamonica.bs.it.  
Finalità e base giuridica del trattamento  
I dati personali raccolti sono trattati nell’ambito della procedura e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali 
conseguenti. Il trattamento è svolto per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico.  
Durata della conservazione  
I dati raccolti sono conservati per 5 anni dalla conclusione del procedimento.  
Destinatari dei dati  
I dati possono essere comunicati nell’ambito di eventuali richieste di accesso.  
I terzi che effettuano trattamenti sui dati personali per conto della Comunità, ad esempio per i servizi di assistenza 
informatica, sono Responsabili del trattamento e si attengono a specifiche istruzioni. I dati non sono trasmessi fuori 
dall’Unione Europea.  
Diritti dell’interessato  
L’interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi e la limitazione del trattamento. In alcuni casi, ha, inoltre, il diritto di opporsi al trattamento 
dei dati personali. Può esercitare tali diritti rivolgendosi al Responsabile della protezione dei dati all’indirizzo 
rpd@cmvallecamonica.bs.it.  
L’interessato ha, infine, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 


