SCHEDA DI ISCRIZIONE E LIBERATORIA DIRITTI D'IMMAGINE
La sottoscritta
_______________________________________________________________________________________________
nata a _____________________________________________ il _____________________________ Anni ________
e residente in __________________________________________________________provincia ________________
via_____________________________________________________ n ___________ Tel. ______________________
Nazionalità ______________________________ Altezza _________ Peso __________Taglia _________________
Esperienza in passerella: SI NO

Data: ________________________________

AUTORIZZO l'utilizzo e la pubblicazione della mia immagine e la diffusione a mezzo stampa, video, radio, tv, Internet, cd e dvd, pubblicità e
comunicazione in genere, nonché redazionali ed interviste ed eventuali altri supporti informativi relativamente alla promozione e
divulgazione del Concorso di bellezza "UN VOLTO PER UDINESPOSA 2019" gestito e realizzato dalla ditta EVENTI&CO. DI NOSELLI OSCAR – VIA
NAPOLEONE PELLIS, 14 – 33034 FAGAGNA (UD) – P.IVA 01995280300 - C.F. NSLSCR63A10L483I
Mi impegno altresì a non richiedere, anche in futuro, alcun compenso, diritto economico o di altro tipo alla ditta EVENTI&CO organizzatrice
del concorso UN VOLTO PER UDINESPOSA, dato che con questa iniziativa beneficio io stessa di una promozione della mia persona
incrementando la mia visibilità e la mia notorietà sul territorio.
Con la presente dichiaro inoltre di aver attentamente letto, compreso ed altresì accettato l'apposito Regolamento della manifestazione,
allegato alla presente, che mi impegno a rispettare, in particolar modo dichiaro di assumere, in caso di vittoria, l'impegno di dare piena
disponibilità di partecipazione per gli avvenimenti previsti dall'Organizzazione nel corso dell'anno in carica.

Firma (per esteso e leggibile)
Eventuale Firma del genitore (per minorenni)
_______________________________

INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE 675/96 e Dlgs 196/2003 (TUTELA della
PRIVACY):
A norma delle leggi sopra indicate ed eventuali successive modifiche comunichiamo che i suoi dati personali saranno trattati per i seguenti
fini: gestione e invio di comunicazioni, archivio interno. Avendo ricevuto e letto l'informativa sulla Tutela della Privacy a norma delle leggi
vigenti ESPRIMO il CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI
MIEI DATI PERSONALI PER I FINI INDICATI NELLA SUDDETTA INFORMATIVA.
Firma
Eventuale Firma del genitore (per minorenni)
________________________________________

