SCHEDA D’ISCRIZIONE
1° CONCORSO “QUANDO IL RICICLO SI FA MODA”
VIII Edizione “GIORNATE DELLE NORMODIVERSABILITÀ”
Estate 2017

IL/LA SOTTOSCRITTO/A
Nome: _____________________________ Cognome: ___________________________________
Luogo e data di nascita: ___________________________________________________________
Residente in __________________________________ Comune _______________ Prov. ______
Cellulare __________________________, in qualità di Legale Rappresentante dell'Ente
____________________________________________________

con

sede

legale

a

_______________________________________ in _______________________________________
e C.F. _______________________________ o P.I. __________________________________
avendo preso conoscenza del regolamento che disciplina il Concorso “Quando il riciclo si fa
moda”, organizzato dall’Associazione di Volontariato Solidarietà in collaborazione con altri Enti
nell’ambito della VIII EDIZIONE DELLE GIORNATE DELLA NORMODIVERSABILITÀ, che si svolgerà la sera del 22
agosto 2017 presso la Piazza F.sco Crispi sita in Prizzi,

CHIEDE
di poter iscrivere il proprio Ente al Concorso “Quando il riciclo si fa moda” esonerando gli Enti
organizzatori da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a cose o persone subite o cagionate a
terzi.

Data __________________________

Firma
_________________________________
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LIBERATORIA UTILIZZO IMMAGINI - MINORI ( D.LGS. 196/03 E S.M.I.)
Il /La sottoscritto/a ________________________________________________________ nato/a a
________________________________

il

___________________________

e

residente

in

__________________________________ Comune _______________ Prov. ________ in qualità di
_____________________ del/la minore _______________________________________________
luogo e data di nascita del minore: ___________________________________________________,
con la presente AUTORIZZA l’utilizzo delle immagini, il nome e la voce del minore sopra indicato/a
per la pubblicazione e diffusione - senza scopo di lucro - delle stesse sui periodici, sulle produzioni
editoriali, sui siti internet e blog delle Associazioni coinvolte e quant’altro utile alla diffusione del
progetto. La presente autorizzazione è a titolo gratuito e senza compenso di alcun genere, ma
viene rilasciata al fine di veicolare e far conoscere le attività svolte nell’ambito del progetto. Il/La
sottoscritto/a, sia in proprio che nella qualità come sopra, conferma di non aver nulla a pretendere
in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o
pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.
La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la
dignità personale ed il decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra
indicati. Lei potrà far valere i suoi diritti, così come disciplinato dall’art. 7 del D.Lgs 196/03,
rivolgendosi al titolare del trattamento.
FORMULA DI ACQUISIZIONE DEL CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DI DATI SENSIBILI
Luogo ______________ Data __________ Cognome _______________ Nome ________________
Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13
del D.lgs. n. 196/2003, e consapevole, in particolare, che il trattamento potrà riguardare anche
dati di tipo "sensibile" (Art. 4 del D.lgs. n. 196/2003)
presta
non presta il suo consenso relativamente allo svolgimento delle operazioni indicate
nell'informativa e al ricevimento di materiale informativo sulle nostre attività.
Firma __________________________________
Si allega copia del documento di identità o documento equipollente
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LIBERATORIA UTILIZZO IMMAGINI ( D.LGS. 196/03 E S.M.I.)
Il /La sottoscritto/a ________________________________________________________ nato/a a
________________________________

il

___________________________

e

residente

in

__________________________________ Comune _______________ Prov. ________, con la
presente AUTORIZZA l’utilizzo delle proprie immagini, del nome e della voce per la pubblicazione e
diffusione - senza scopo di lucro - delle stesse sui periodici, sulle produzioni editoriali, sui siti
internet e blog delle Associazioni coinvolte e quant’altro utile alla diffusione del progetto. La
presente autorizzazione è a titolo gratuito e senza compenso di alcun genere, ma viene rilasciata al
fine di veicolare e far conoscere le attività svolte nell’ambito del progetto. Il/La sottoscritto/a, sia
in proprio che nella qualità come sopra, conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di
quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante
da quanto sopra autorizzato.
La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la
dignità personale ed il decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra
indicati. Lei potrà far valere i suoi diritti, così come disciplinato dall’art. 7 del D.Lgs 196/03,
rivolgendosi al titolare del trattamento.
FORMULA DI ACQUISIZIONE DEL CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DI DATI SENSIBILI
Luogo ______________ Data __________ Cognome _______________ Nome ________________
Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13
del D.lgs. n. 196/2003, e consapevole, in particolare, che il trattamento potrà riguardare anche
dati di tipo "sensibile" (Art. 4 del D.lgs. n. 196/2003)
presta
non presta il suo consenso relativamente allo svolgimento delle operazioni indicate
nell'informativa e al ricevimento di materiale informativo sulle nostre attività.
Firma __________________________________
Si allega copia del documento di identità o documento equipollente

