SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO DI BELLEZZA “MISS FRANCIACORTA IN MALTO” DA FIRMARE
O FAR FIRMARE A UN GENITORE/TUTORE LEGALE.

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Liberatoria fotografica e accettazione e sottoscrizione alla partecipazione del concorso di bellezza
denominato “MISS FRANCIACORTA IN MALTO” 1° edizione- 2018Lì

/

/

Parte da compilare per il tutore legale
Io sottoscritto /a nome______________________cognome______________________________________
Nato a ____________________il___/____/___________Prov. di__________________________________
Residente in via__________________________n°_________Città____________________Prov.di________
N°codice fiscale_________________________
Autorizzo alla partecipazione in virtù di tutore legale rappresentante:
Partecipante al concorso
Io sottoscritta ( “io sottoscritta” è da cancellare in caso di minore )
Nome____________________________cognome_______________________________________________
Nata a____________________il___/____/____________Prov. di__________________________________
Residente in via_________________________n°__________Città___________________Prov.di_________
N°codice fiscale_________________________
Dichiaro inoltre
Di aver preso visione del regolamento qui allegato e di sottoscriverlo in toto,di possederne, o che ne
possieda (dichiarato dal tutore legale), i requisiti richiesti, per potervi partecipare , di impegnarsi a
rispettare il regolamento ,pena l’esclusione e l’eliminazione dal medesimo concorso di bellezza.

______________________________________
Firma leggibile della partecipante o del tutore legale

Liberatoria fotografica
Con la presente sono ad autorizzarvi all’utilizzo di pubblicazione di ogni mia immagine in maniera totale che
verrà scattata durante il medesimo concorso di bellezza. L’utilizzo delle immagini sarà e dovrà essere legato
esclusivamente alla promozione, divulgazione, e sponsorizzazione di tale concorso di bellezza. Ne vieti
altresì l’uso che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro.

____________________________________________
Firma leggibile della partecipante o del tutore legale

Informativa sulla privacy
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati da Materia Prima
per il normale svolgimento del suddetto concorso di bellezza denominato “MISS FRANCIACORTA IN
MALTO”. I dati da lei forniti saranno inoltre gestiti in collaborazione con la Franciacorta in malto con il
compito di tenere aggiornate le partecipanti sul proseguo del concorso. In relazione ai dati conferiti Lei
potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/2003 : conferma dell’esistenza dei dati, origine, finalità,
aggiornamento,cancellazione, diritto di opposizione. Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi a Materia
Prima.

______________________________________
Firma leggibile della partecipante o del tutore legale

