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Dati della struttura

Nome della struttura

Anno di fondazione

Indirizzo

Cap Città Prov.

Nazione

Direttore

Telefono

Email

Sito web

Codice Fiscale

Contatto della struttura
Delegato della struttura che l’Organizzazione potrà contattare in caso di comunica-
zioni o problematiche riguardanti la partecipazione alla Manifestazione.

Nominativo

Cellulare

Email

Adesione
Con la presente sottoscrizione, la struttura succitata chiede di partecipare alla Rome 
Art Week 2016 che si svolgerà a Roma dal 24 al 29 ottobre 2016.
La struttura si impegna a creare uno o più eventi che si svolgeranno nei propri 
spazi o in spazi di sua gestione nella città di Roma durante la Rome Art Week 2016.
Con l’adesione si avrà diritto ad un account mediante il quale, a partire dal 1 set-
tembre 2016, si potrà compilare sul sito romeartweek.com la scheda struttura ed 
inserire gli eventi che la struttura organizzerà, scegliendo liberamente data e orari 
all’interno della Rome Art Week.
L’evento sarà visibile sul sito dal 1 ottobre 2016 e potrà essere modificato dall’uten-
te fino al 15 ottobre 2016, data di chiusura del programma di RAW. 
Le gallerie e le istituzioni potranno liberamente riunirsi in consorzi di minimo 6 
strutture. Ogni consorzio avrà a disposizione una pagina dedicata ed una mappa 
personalizzata con il relativo calendario.
La creazione di un consorzio è subordinata alla presentazione dell’apposito modulo.
La partecipazione a RAW è completamente gratuita e non saranno ammessi eventi 
che prevedono un costo d’ingresso.

Data Firma

Manleva
La succitata struttura solleva Rome Art Week (e l’Associazione Kou che la organizza) 
da qualsiasi responsabilità, pretese o azioni (inclusa la negligenza) qualunque siano 
le cause che possono insorgere in qualsiasi momento, direttamente o indirettamen-
te connesse alla partecipazione di questa struttura a Rome Art Week 2016 e nei 
confronti di qualsiasi terzo che durante gli eventi organizzati dalla succitata struttura 
nell’ambito della Manifestazione subisca danni morali o materiali.

 Data Firma

Informativa sulla Privacy
Informativa ex articolo 13 del D.Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia 
di protezione dei dati personali)
Finalità del trattamento - I dati personali messi a disposizione dell’Associazione 
Kou potranno essere utilizzati per: (i) l’instaurazione e lo svolgimento del rapporto 
contrattuale nonché l’adempimento di tutte le prescrizioni normative, funziona-
li, correlate e/o comunque utili ai fini dell’instaurazione e dello svolgimento della 
partecipazione a Rome Art Week (ivi comprese le attività necessarie all’ordinaria 
gestione della rassegna); (ii) la elaborazione di studi e ricerche statistiche e di mer-
cato; (iii) l’organizzazione e lo svolgimento di eventi e incontri anche di natura pro-
mozionale; (iv) la pubblicazione dei dati sul catalogo, sul sito, sulla pianta guida della 
Manifestazione, su eventuali comunicati stampa, comunicazioni anche a mezzo mail 
e promo mail relativi alla Manifestazione (ivi incluso lo svolgimento delle attività 
necessarie alla gestione della pubblicazione on line ed off line); (v) l’invio di comu-
nicazioni informative e promozionali, di materiale pubblicitario anche relativo alle 
edizioni degli anni successivi della Manifestazione, di offerte di beni e di servizi a 
mezzo posta, Internet, telefono, e-mail da parte dell’Associazione o di entità fisiche 
o giuridiche dall’Italia o dall’estero che collaborino con l’Associazione.
Modalità del trattamento - Il trattamento dei dati personali verrà effettuato me-
diante idonei strumenti cartacei, elettronici e/o telematici, con logiche strettamente 
correlate alle finalità di cui sopra e, comunque, in modo tale da garantire la sicurez-
za e riservatezza dei dati stessi.
Il titolare dei dati è l’Associazione Kou con sede in via di Montoro, 3 00186 Roma 
e responsabile del loro trattamento è il signor Massimiliano Padovan Di Benedetto, 
nella sua qualità di Presidente. 
Diffusione dei dati - I dati personali non saranno soggetti a diffusione.
Diritti dell’interessato - In relazione ai predetti trattamenti, si potranno esercitare 
i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196
Letta l’informativa sopra indicata, si acconsente espressamente al trattamento dei 
dati personali con le modalità ivi indicate, inclusa la comunicazione ai soggetti men-
zionati per:
A) Consentire la pubblicazione dei dati sul catalogo, sul sito, sulla pianta guida 
della Manifestazione, su eventuali comunicati stampa, comunicazioni a mezzo mail 
e promo mail relativi alla Manifestazione (ivi incluso lo svolgimento delle attività 
necessarie alla gestione della pubblicazione on line ed off line);

□ Acconsento  □ Non acconsento

Data  Firma

B) Elaborazione di studi e ricerche statistiche e di mercato e invio di comunicazioni 
informative e promozionali anche relativo alle edizioni degli anni successivi del-
la Manifestazione, di offerte di beni e di servizi a mezzo posta, Internet, telefono, 
e-mail, dall’Italia o dall’estero da parte dell’Associazione o di entità fisiche o giuridi-
che che collaborino all’Associazione.

□ Acconsento  □ Non acconsento

Data  Firma

Organizzazione
Rome Art Week edizione 2016 è organizzata dall’Associazione Kou, costituita nel 
2014 con sede legale e operativa in via di Montoro, 3 - 00186 Roma RM · [cf] 
97815340589 · [t] +39 0621128870 · [e] info@kou.net · [w] www.kou.net

#romeartweek
24-29 ottobre 2016

[e] info@romeartweek.com
[t] +39 0621128870
[w] romeartweek.com
[fb] https://www.facebook.com/romeartweek/
[tw] https://twitter.com/romeartweek
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Scheda di adesione strutture


