MODULO ISCRIZIONE CUOCO
N.B. compilare un modulo per ogni persona che comparirà nelle foto e/o nel video

Il/La sottoscritto/a....................................................................CUOCO, Nato/a * .................................. il
*…………………………………………….... Codice Fiscale *............................................. ………………………..
Residente in via/piazza * ........................................ n° * ......................... C.A.P. * ..............................................
Città * ............................................ Prov. * ................ Recapito telefonico * .....................................................
e-mail * ............................................................. ASSOCIAZIONE...........................................................................
(* dati obbligatori)
PER RICEVERE LA MAGLIETTA DA INDOSSARE DURANTE LA PREPARAZIONE DEL DOLCE
Taglia …………
Indirizzo di spedizione: Nominativo di riferimento …………………………………….. via/piazza * ........................................

n° * ......................... C.A.P. * .............................................. Città * ............................................ Prov. * ................
DICHIARAZIONE DI ISCRIZIONE E ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO

Con la presente dichiaro di iscrivermi a Ogni Griglia Vale- Edizione dolcezza e di accettare in modo incondizionato e totale le
regole e le clausole contenute nel regolamento qui in allegato e consultabile durante tutto il periodo di svolgimento della
manifestazione sul sito www.ognigrigliavale.it alla pagina dedicata che sarà subordinata al permanere e al rispetto di queste.
DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITA’
Con la presente dichiaro di accettare le norme di partecipazione a Ogni Griglia Vale – Edizione dolcezza, gara di dolci online per
persone diversamente abili e libero gli organizzatori, Associazione Pro Loco di Monteforte d'Alpone, da ogni responsabilità p er
qualunque danno il/la partecipante subisca.
DICHIARAZIONE LIBERATORIA DIRITTI DI IMMAGINE
Il sottoscritto prende atto ed accetta il regolamento e le seguenti condizioni necessarie alla realizzazione dell’iniziativa in oggetto:
- Associazione Pro Loco di Monteforte d'Alpone è libera di utilizzare in qualunque forma e modo l’immagine del sottoscritto e le
prestazioni da me rese in ogni fase dell’evento. Di tali immagini Ogni Associazione Pro Loco di Monteforte d'Alpone sarà
proprietaria esclusiva e titolare di ogni diritto; - Associazione Pro Loco di Monteforte d'Alpone ha altresì diritto di utilizzare quanto
descritto al precedente punto in qualsiasi forma, interattiva e/o multimediale, anche mediante inserimento in canali te lematici
e/o siti della rete Internet (in particolare la pagina dedicata www.ognigrigliavale.it ), con la facoltà di sfruttarle anche a fini
promozionali e/o pubblicitari della propria attività; - dichiaro di assumere la piena ed esclusiva responsabilità delle opinioni
espresse e dei dati da me forniti.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si faccia riferimento al documento allegato : INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL
REGOLAMENTO UE N. 2016/679

Data ................................. Firma .............................................
Ogni Griglia Vale

