
100 ANNI DI UNO STILE 
DI VITA MIGLIORE

Per celebrare i suoi 100 anni, Electrolux lancia un concorso rivolto a Graffiti 
Writers e Street Artists chiamati a realizzare un’opera di Street Art dedicata 

allo Scopo di Electrolux: 
Shape living for the better: for 100 years and for many years to come - 

Contribuiamo a uno stile di vita migliore: da 100 anni 
e per molti anni a venire.

Tra tutti i bozzetti che perverranno entro il 10 luglio all’indirizzo email marco@stradedarts.it, 
una giuria composta da Electrolux e Stradearts sceglierà il vincitore che sarà chiamato a rea-
lizzare l’opera sulla superficie di un muro di metri 4 di altezza x 21 di lunghezza all’interno della 

fabbrica Electrolux di Solaro (MI). L’opera dovrà essere realizzata tra il 1° e il 19 agosto.
Per l’artista vincitore è previsto un premio di 6.000 euro.

TEMA DEL CONCORSO
Shape living for the better: for 100 years and for many years to come – Contribuiamo a uno stile di vita migliore: da 100 anni e per 
molti anni a venire
Da 100 anni Electrolux reinventa le esperienze legate al gusto, alla cura dei capi e al benessere. Attraverso innovazioni rivoluzionarie e 
design d’eccellenza, ha creato stili di vita più piacevoli e sostenibili per centinaia di milioni di persone in tutto il mondo. 
Fondata in Svezia nel 1919 dall’imprenditore Axel Wenner-Gren, Electrolux ha una storia ricca di innovazioni rivoluzionarie e di forti ca-
pacità imprenditoriali; una storia di rapida espansione e acquisizioni, di grande attenzione al consumatore e di eccellente design. Tutto 
questo tra grandi tendenze come la globalizzazione e la digitalizzazione. 
Durante il 2019 celebreremo tutti questi risultati e, ancora più importante, guarderemo avanti dando ulteriore vita al nostro Scopo con 
azioni concrete e con un impatto positivo sulla più grande sfida globale: il modo in cui viviamo le nostre vite. Il 2019 sarà per questo il 
punto di partenza della nostra più grande iniziativa: un piano d’azione globale a lungo termine per creare un futuro più piacevole e so-
stenibile. Il nostro Scopo è di contribuire a uno stile di vita migliore. Oggi, domani e per altri 100 anni. 
Scopri di più su electroluxgroup.com

Il concorso è realizzato in collaborazione con Stradedarts. 
Ogni artista potrà partecipare al concorso con un unico bozzetto. Il premio per il vincitore sarà soggetto all’applicazione di una ritenuta 
d’imposta alla fonte, prevista per legge.

Per ulteriori informazioni: www.stradedarts.it
Marco Mantovani 3355392840 - marco@stradedarts.it 
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Nome		 	 	 	 	 	 Cognome

Via	 	 	 	 	 	 	 Città	 	 	 	 	 	 PV

Sito	 	 	 	 	 	 	 E-Mail		 	 	 	 	

Telefono	 	 	 	 	 	 Data	di	Nascita

Instagram	 	 	 	 	 	 Facebook

100 ANNI DI 
UNO STILE 
DI VITA 
MIGLIORE

Informativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento Europeo GDPR)

Stradedarts nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del regolamento GDPR, di seguito ‘Codice della 
Privacy’, con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali 
e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Finalità: i Suoi dati personali, saranno utilizzati per l’invio di informazioni e aggiornamenti inerenti l’organizzazione del concorso Factory Art, come da 
sua stessa richiesta e adesione manifestata inserendo il suoi dati.

Modalità
I suoi dati personali saranno oggetto di trattamento elettronico, cartaceo, e affidati a terzi per operazioni di elaborazione. Ogni trattamento avviene 
nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 11, 31 e seguenti del Codice della Privacy e mediante l’adozione delle misure minime di sicurezza previste 
dal disciplinare tecnico (Allegato B).

Soggetti autorizzati
I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato da Stradedarts.

Comunicazione
I suoi dati saranno conservati presso la nostra sede e saranno comunicati esclusivamente ai soggetti competenti per l’espletamento dei servizi ne-
cessari ad una corretta gestione del rapporto, con garanzia di tutela dei diritti dell’interessato.

Diffusione
I suoi dati non sono oggetto di diffusione e pubblicazione sul web.
Cancellazione: i dati saranno conservati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità: organizzative, di gestione fiscale, e di marketing.

Titolare
Il titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è Stradedarts - Largo dei Gelsomni 6, Milano - info@stradedarts.it, nella persona del suo legale 
rappresentante pro tempore.

Lei ha diritto di ottenere dal titolare al trattamento la cancellazione, la comunicazione, l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione dei dati perso-
nali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dall’art. 7 del Codice della Privacy fornito in copia di seguito.

Art. 7 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 
comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rap-
presentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai 
quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifesta-
mente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato 
o di comunicazione commerciale.
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