
PREMIO INTERNAZIONALE DEDALO MINOSSE ALLA COMMITTENZA D’ARCHITETTURA 2007/2008 
 

SCHEDA D’ISCRIZIONE  
(da compilarsi a macchina o in stampatello maiuscolo se a mano, e inviare alla Segreteria del Premio Dedalo Minosse: Contrà S. 
Ambrogio, 5, 36100 – Vicenza, Italia - tel e fax +39 (0) 444 235476; e-mail: dedalominosse@assoarchitetti.it ) 
 
N.B. I dati indicati in questa scheda saranno utilizzati in sede di premiazione e per qualsiasi tipo di comunicazione si renda necessaria (redazione 
delle targhe e dei certificati, pubblicazione, mostra, ecc.). Pertanto si raccomanda la massima precisione nella compilazione. 
 

DATI DEL COMMITTENTE CANDIDATO ALLA PREMIAZIONE 
COGNOME E NOME o RAGIONE SOCIALE  

LEGALE RAPPRESENTANTE (se Azienda o Ente) COGNOME NOME 

INDIRIZZO  CAP  

CITTÀ  PROVINCIA  STATO  

TELEFONO  FAX  E-MAIL  

 

DATI DEL PROGETTISTA DELL’OPERA                                                 ARCHITETTO                                        INGEGNERE EDILE 
COGNOME E NOME o RAGIONE SOCIALE  

LEGALE RAPPRESENTANTE (se Azienda o Ente) COGNOME  NOME  

INDIRIZZO  CAP  

CITTÀ  PROVINCIA  STATO  

TELEFONO  FAX  E-MAIL  

 

DATI DELL’OPERA 
TITOLO   

FUNZIONE / DESTINAZIONE D’USO  

 

TIPO DI INTERVENTO   nuova costruzione   ristrutturazione / restauro      altro……………………….................................... 

ANNO DI COMPLETAMENTO DELL’OPERA   2003   2004      2005    2006      2007   

LUOGO DI REALIZZAZIONE   

CITTÀ  PROVINCIA  STATO  
 
COME SI E’ VENUTI A CONOSCENZA DEL PREMIO?  
       AMICI   WEB    WWW.  STAMPA  testata  ALTRO  

 
 
 * 

Distretto, dipartimento, land o altra ripartizione, definita secondo i differenti ordinamenti locali. 
  Completo di prefisso locale ed internazionale. 
 
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03,  denominato “Codice della Privacy”, i dati da Lei forniti saranno oggetto di trattamento automatizzato, così come definito dall’art. 4 
co.1° lett. a) del predetto decreto, per le seguenti finalità: analisi di mercato e statistiche, marketing, annunci di future iniziative commerciali e di lancio di nuovi prodotti, 
servizi o offerte. Il trattamento avverrà nel rispetto delle misure di sicurezza necessarie per ridurre al minimo il rischio di violazione della privacy dei nostri utenti da parte di 
terzi. Ai soli fini dell' effettuazione di analisi di mercato e statistiche e operazioni accessorie i suoi dati potranno essere comunicati a società di comprovata serietà e 
professionalità da noi specificatamente incaricate. In qualsiasi momento lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03; in particolare Lei ha diritto di 
aggiornare, rettificare, integrare, cancellare e trasformare i dati oggetto del trattamento. Ha altresì diritto di opporsi al trattamento ai fini dell’invio di materiale pubblicitario 
o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. La sua richiesta potrà essere trasmessa per posta elettronica al seguente indirizzo: 
ala@assoarchitetti.it. Il conferimento dei dati è facoltativo e pertanto in caso di rifiuto non vi sarà alcuna conseguenza, salva l'impossibilità di usufruire dei servizi di Ala 
Assoarchitetti citati nella scheda di iscrizione. 
La informiamo inoltre che il titolare del trattamento é Ala Assoarchitetti, contrà S. Ambrogio, 5, Vicenza.  
 
Dichiarazione di consenso. 
Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai sensi dell' art. 13 D. lgs. n. 196/03 e consapevole, in particolare, che il trattamento 
riguarderà i dati "sensibili" di cui all' art. 4 comma 1 lett. d), nonché art. 26 del codice privacy, vale a dire i dati "idonei a rivelare l' origine razziale ed etnica, le convinzioni 
religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l' adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o 
sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale", presta il consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle 
operazioni indicate nell' informativa. 
 
Con la sottoscrizione della presente, o cliccando sulla casella sottostante “ACCETTO”, dichiara altresì di aver preso visione e di accettare il 
regolamento della manifestazione. 
 
..............................................................................................   ACCETTO (se via e-mail) 
Nome e cognome       
 
...........................................................................................................................................................................................................................   
Luogo e data      Firma (se via fax o posta normale) 


