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UDINE DESIGN WEEK 
Puoi aderire fino al 15 gennaio 2019 compilando la scheda allegata! 

 
Spett.le ditta, 
dal 2 al 9 marzo 2019 Udine ospiterà la terza edizione di Udine Design Week iniziativa organizzata dal Museo del Design del Friuli 
Venezia Giulia (MuDeFri). 
 
La rassegna, come gli anni precedenti, coinvolgerà i negozi, le scuole superiori, le istituzioni e il grande pubblico a dimostrare che il 
design è fattore di innovazione e sviluppo a tutti i livelli, perché il design si studia (scuole), si vende (negozi), si produce (fabbriche), 
qualifica gli interni (hotel, bar, ristoranti, parrucchieri, case, negozi, uffici), si progetta (studi professionali), si mostra (esposizioni 
virtuali e reali). 
 
Con mostre personali e tematiche si attraverseranno i vari campi del design, le ultime forme espressive dei designers e  le 
sperimentazioni dei giovani; workshops e performance coinvolgeranno il pubblico; presenteremo nuovi materiali e tecnologie, ma 
dimostreremo anche come materiali tradizionali e vecchi mestieri si possono trasformare in prodotti innovativi; evidenzieremo le sfide 
del mercato e l’impatto che può avere il design sul territorio fino a cambiare, in positivo, comportamenti e relazioni sociali;  
 

Udine Design Week cerca il coinvolgimento attivo di tutte le attività commerciali della citta  , negozi, ristoranti, bar, spazi pubblici per 
mettere in mostra il lavoro di chi ritiene il design un fattore di qualità capace di attrarre e coinvolgere clienti vecchi e nuovi. Eventi in 
città, che il MuDeFri programmerà e sosterrà insieme ai partecipanti, dove ogni attività è invitata a proporre qualcosa di speciale, un 
incontro, una vetrina, una performance. 
 
Tutti sono chiamati a ispirarsi al nuovo tema proposto: “Riflessioni” … riflessioni senso fisico e in senso lato. Dagli specchi 
all’ecologia il terreno è aperto per nuove e interessanti proposte. 
  
Chi può partecipare a UDINE DESIGN WEEK? 
Tutti quelli che hanno interesse nel design e si impegnano a fare qualcosa di design sul tema dentro il loro spazio nella settimana tra 
il 2 e il 9 marzo 2019. 
 
Come partecipare a UDINE DESIGN WEEK 2018? 

1. Sottoponendo la tua candidatura al comitato promotore entro il 15 gennaio 2019 attraverso la scheda di adesione allegata 
2. Facendo contestualmente il pagamento della quota di adesione come da scheda allegata di: EURO 100,00  

 
Cosa diamo in cambio? 

 Inserimento del tuo evento nella mappa virtuale e cartacea della manifestazione 

 Creazione del tuo evento nel profilo FB del MuDeFri https://www.facebook.com/pg/MuDeFri/events/?ref=page_internal  

 Documentazione in Instagram e Twitter (profili MuDeFri) 

 Inserimento del tuo evento nel sito www.mudefri che, quotidianamente, racconterà gli eventi, come l’anno scorso. Puoi 
vedere come abbiamo fatto l’anno scorso, e leggere le recensioni qui:  

 https://mudefri.it/it/mostra/udine-design-week-2018/guestbook 

 Inserimento nel servizio fotografico che documenterà l’iniziativa e sarà pubblicato digitalmente alla fine della 
manifestazione. Puoi vedere la precedente pubblicazione qui: https://issuu.com/mudefri/docs/udine_design_week_18-
book-compresse 

 Ti forniremo consulenza per l’organizzazione del tuo evento se necessario  

 Ti forniremo la vetrofania di UDINE DESIGN WEEK o altro elemento segnaletico da mettere all’esterno del tuo negozio  
 
Attendiamo nel più' breve tempo possibile di ricevere la segnalazione di partecipazione all'iniziativa compilando il modulo allegato, a 
cui fa seguito fattura. 
Porgiamo i saluti più' cordiali. 
            Anna A. Lombardi - Udine Design Week 
 Udine,  1 dicembre 2018 
       
               
 

 

https://www.facebook.com/pg/MuDeFri/events/?ref=page_internal
http://www.mudefri/
https://mudefri.it/it/mostra/udine-design-week-2018/guestbook
https://issuu.com/mudefri/docs/udine_design_week_18-book-compresse
https://issuu.com/mudefri/docs/udine_design_week_18-book-compresse
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Scheda di adesione 
UDINE DESIGN WEEK 2019 

 
Da trasmettere a:  
info@mudefri.it 

 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________  
 
Titolare della ditta_____________________________________________ 
 
Con sede in UDINE Via/Piazza ___________________________________  
 
Esercente l’attività di __________________________________________  
 
Tel. _________________________________________________________  
 
Mail.: _______________________________________________________  
 
aderisce all’iniziativa denominata: UDINE DESIGN WEEK 19 mettendo a disposizione 
spazi all’interno del proprio negozio per ospitare attività di UDINE DESIGN WEEK e si 
impegna a versare € 100,00+IVA sul seguente conto corrente: 
 
IBAN   IT 05 T 05484 12305 CC0641003346 
intestato a  Associazione no-profit Museo del Design del Friuli Venezia Giulia 
presso  Banca Popolare di Cividale – Filiale UDINE 5  - 33100 Udine 
 
 
 
DATA          FIRMA 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Segue  
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INFORMAZIONI E ACCESSO AI DATI PERSONALI 
Art. 13 Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - Reg. UE 2016 / 679 
 
Spett.le Ditta / Egr. Sig. / Gent. Sig.ra 
Ai sensi degli artt. 13, 15, 16, 17, 18 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati REG UE 2016 / 
679 di seguito GDPR, si informa che il trattamento dei vostri dati personali raccolti o che verranno trattati in 
futuro in virtù dei rapporti contrattuali e / o precontrattuali risponderà all’adeguamento del quadro normativo 
nazionale al GDPR, alle Linee Guida emanate dal WP 29 e ai Provvedimenti che l’Autorità di Controllo ha 
emanato ed emanerà. 
 
Ai sensi del Co. 1 art. 13 del GDPR, Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni: 
_ Finalità del trattamento (p.to c) Co. 1 art. 13 GDPR):  
a)  Inserimento ed elaborazioni dei dati ai fini della redazione delle scritture contabili obbligatorie, redazione 
di documenti fiscali e amministrativi; 
b)  Inserimento ed aggiornamento nella nostra anagrafica per finalità operative e gestionali. 
_ Destinatari dei dati personali p.to e) art. 13 GDPR Co. 1:  
I dati potranno essere comunicati ai soggetti coinvolti nell’erogazione della prestazione contrattuale in 
particolare: fornitori di programmi operativo/gestionali per cui sia necessaria l’alimentazione con i dati del 
cliente/fornitore, vettori, società di spedizioni, categorie di professionisti per consulenza di tipo 
amministrativo/fiscale, istituti di credito, amministrazione finanziaria ed altri enti, quando previsto, nelle forme 
e nei modi previsti dalla legge.  
_ Come richiesto dal punto f) art. 13 GDPR Co. 1 si specifica che i dati saranno trattati nell’ambito territoriale 
della UE. 
 
Ai sensi del Co. 2 art. 13 del GDPR, si rendono le segg. ulteriori informazioni: 
_ La durata del trattamento è limitato alla conclusione delle attività legate all’iniziativa cui fa riferimento al 
presente scheda di adesione ovvero a quanto richiesto in materia di gestione dei rapporti amministrativi (p.to 
a) art. 13 Co. 2 GDPR); 
_ L’interessato ha il diritto di richiedere accesso ai propri dati personali, in particolare l’art 15 del GDPR 
prevede che l’interessato possa sempre richiedere se vi siano o meno trattamenti che lo riguardano 
(potendo anche richiederne copia) e, in armonia con le disposizioni legislative vigenti nelle specifiche 
materie, di chiedere rettifica, cancellazione, opposizione al loro trattamento (artt. 16, 17, 18 GDPR), nel caso 
dell’esercizio dei diritti di rettifica e/o cancellazione e/o limitazione sarà cura del titolare comunicarlo agli 
eventuali destinatari previsti dal rapporto (a meno che ciò non si dimostri impossibile o manifestamente 
sproporzionato). L’interessato ha sempre diritto di porre reclamo all’autorità di controllo (p.ti b) e c) art. 13 
Co. 2 GDPR); 
_ Si specifica, inoltre, che la comunicazione dei dati oggetto della presente informativa deriva da obblighi a 
cui è soggetto il titolare del trattamento e da procedure previste per la gestione del rapporto contrattuale e 
che il loro mancato conferimento non ne consentirebbe l’instaurazione e/o prosecuzione. 
 
Il titolare del trattamento è Museo del Design del Friuli Venezia Giulia (MuDeFri) con sede in via Gemona 74, 
Udine. 
 

Lei potrà perciò contattare il Titolare per tutte le questioni concernenti il trattamento dei Suoi dati personali e 
per l’esercizio dei propri diritti ai seguenti riferimenti: info@mudefri.it 

 
L’art. 6 pto b) sancisce che il trattamento sia lecito quando sia necessario all’esecuzione di un contratto di 
cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. 
 
Per presa visione 
Timbro e Firma 
 

 
 
 
 

mailto:info@mudefri.it

