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1. Dati

Organizzazione 

Denominazione: 

Indirizzo (via, n° civico, CAP, località) 

Codice fiscale: 

Telefono: 

E-mail:

Rappresentante legale 

Nome e cognome: 

Indirizzo:

Telefono: 

E-mail:

Persona di riferimento 

Nome e cognome: 

Telefono: 

E-mail:

 Ambiente e natura

2. Selezione della categoria (max. 1)

 Cultura, musica e tradizioni

 Solidarietà e convivenza  Sport e salute
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3. Attività 
 

Descrizione  
(attività, storia, opere 
particolari ecc.): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anno di fondazione: 

 

 

 

Numero di soci nel 2022: 
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Si prega d’inviare la presente documentazione, corredata di due foto dell’organizzazione o del 
progetto, nonché dell’ulteriore materiale di supporto, entro il 31.01.2023 a 
marketing.rke@raiffeisen.it. Per i file d’immagini è richiesta una risoluzione minima di 300 dpi. 
 
Consiglio! 
Se avete bisogno di aiuto, contattateci: 
E marketing.rke@raiffeisen.it 
T 0472 824157 
 

 
Utilizzo di materiale fotografico e video 
(Legge sulla protezione del diritto d’autore n. 633/1941, Codice sulla privacy D.lgs. n. 
196/2003, GDPR n. 679/2016) 
 
L’organizzazione aderente al concorso deve provvedere, rispondendone in via esclusiva, 
affinché non vengano lesi eventuali diritti di terzi nella divulgazione di materiale fotografico 
ovvero che sia stato richiesto il consenso della persona interessata (o dei rispettivi tutori, nel 
caso di minori) all’utilizzo e al trattamento dei dati personali. In particolare, l’organizzazione 
dovrà raccogliere il consenso all’utilizzo e alla divulgazione dei dati personali e del materiale 
fotografico/video/digitale nei confronti e da parte della Cassa Raiffeisen della Valle Isarco, che 
potrà impiegarlo a scopo promozionale, così come pubblicarlo, riprodurlo e divulgarlo a terzi. 
L’organizzazione aderente esonera Raiffeisen e la tiene indenne da qualsivoglia rivendicazione 
legata alle relative norme di legge (Codice sulla privacy D.lgs. n. 196/2003, GDPR n. 679/2016, 
Disposizioni sulla protezione del diritto di autore, Legge n. 633/1941). 
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