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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Da restituire compilata in ogni sua parte
entro il 19 aprile 2018 alla Segreteria EFFETTI
(fax: 02-38002105) - Ref. Maria Tacconi

(I CAMPI CON GLI ASTERISCHI SONO OBBLIGATORI)

HIV

NOME* _________________________________________________ COGNOME* _________________________________________
NATO/A A* __________________________________________________________IL* ______________________________________
RESIDENTE IN* _______________________________________________________________________________________________
VIA* ___________________________________________________________________________ CAP _________________________
TELEFONO* _____________________________________________ CELLULARE* ________________________________________
E-MAIL ______________________________________________________________________________________________________
ISTITUTO SCOLASTICO* _______________________________________________________________________________________
PORTAVOCE DEL GRUPPO (per le opere di gruppo) _______________________________________________________________
DICHIARA
di essere autore dell’opera intitolata ______________________________________________________________________________
realizzata con tecnica __________________________________________________________________________________________
e di aver preso visione e di accettare integralmente il regolamento del Concorso allegato alla presente e consultabile sul sito
http://www.icar2018.it/pages/raccontARTHIV/
IN CASO DI MINORI (padre o madre o esercente potestà genitoriale del minore)
NOME __________________________________________________ COGNOME __________________________________________
Data __________________________ Firma* ________________________
INFORMATIVA PER LA PRIVACY
I dati raccolti verranno trattati in base alla vigente normativa sulla privacy (D. Lgs. n. 196/2003) ai soli fini del Concorso e delle attività ad esso correlate. Secondo
la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Titolare del
trattamento è Effetti srl - effetti@effetti.it. Il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità manuale e\o informatizzata. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai
fini del corretto svolgimento del Concorso. I dati Comunicati potranno essere comunicati a terzi e\o diffusi attraverso organi di stampa e\o media ai soli fini della
promozione, informazione e gestione del Concorso. L’informativa completa è pubblicata all’indirizzo WEB http://www.effetti.it.
CONSENSO PER LA PRIVACY
Dichiaro di aver preso visione sul sito http://www.effetti.it dell'informativa resa ai sensi degli artt. 7 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003 ed esprimo il mio consenso al
conferimento, al trattamento e alla diffusione dei dati personali presenti in questa scheda per le finalità e ai soggetti indicati nell’informativa.
Firma* _____________________________________
DIRITTO DI STAMPA E/O RIPRODUZIONE
Cedo a Effetti srl - effetti@effetti.it il diritto di stampa, riproduzione, pubblicazione e traduzione dell’opera con qualsiasi mezzo, formato e supporto, inclusi i
CD-ROM, supporti elettronici, servizi internet, ivi compresi i social network, o altri formati che in futuro divenissero disponibili.
Firma* _____________________________________
AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DELLE IMMAGINI DELLE PERSONE RAPPRESENTATE
Le riprese foto e video eseguite durante l’evento in programma a Roma nei giorni 22, 23 e 24 maggio 2018 verranno utilizzate all’interno del materiale informativo,
promozionale e pubblicitario dell’evento ICAR 2018 (newsletter, sito, social network, etc.). Preghiamo quanti fossero contrari alla riproduzione della propria
immagine di segnalarlo sin da ora alla segreteria organizzativa (mediante comunicazione scritta all’indirizzo e-mail icar2018@effetti.it) onde consentire la rimozione
delle proprie foto entro il termine di giorni tre dalla sottoscrizione del presente avviso.
Firma* _____________________________________

