
          

Autorizzazione al Trattamento dei dati Personali  Edizione 2016

Nome: Cognome:

Cittadinanza: Stato Civile:

Indirizzo di Residenza:

Località di Residenza: C.a.p.: Provincia:

Telefono Fisso: Telefono Mobile:

Indirizzo E-mail: Sito web personale:

Nata il: A: Provincia: Nazione:

Colore occhi: Colore capelli:

Altezza: Misure Seno: Vita: Fianchi: Scarpe:

Taglia: Peso: Codice Fiscale:

Titolo di Studio:

Professione: Lingue Parlate

Sai Cantare/Ballare/Recitare/Altro______________________________________________________________________

Interessi, Hobby e Sport:

Regione di appartenenza: Fascia Vinta: Numero di Gara:

LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELLE IMMAGINI FOTOGRAFICHE E RIPRESE VIDEO: 
Tutti  i  diritti  di  autore  relativi  alle  foto,  riprese  video,  audio  relativi  al  Concorso  Nazionale  “ I  Want  To Be  A
FASHION BLOGGER”, così come di tutte le ulteriori attività connesse a tali foto e riprese, sono di esclusiva proprietà
di THE TWINS AGENCY / PASSPARTOUT Comunicazione ed Eventi con Stile rinunciando fin d’ora la partecipante
a qualsiasi pretesa al riguardo anche relativamente a prestazioni future. Le partecipanti si impegnano a fornire la propria
collaborazione con diligenza e correttezza professionale.  Apponendo la sua firma,  la  partecipante  manifesta  la sua
disponibilità e rilascia il suo libero e incondizionato consenso a che le immagini fotografiche e le riprese video che la
ritraggono vengano trattate da THE TWINS AGENCY/ PASSPARTOUT Comunicazione ed Eventi con Stile per le
indicate finalità connesse allo svolgimento del Concorso e delle operazioni ad esse collegate.



INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE 196/03 SULLA PRIVACY:
Tutti i dati delle partecipanti al Concorso Nazionale “I Want To Be A FASHION BLOGGER” (da ora in avanti
Concorso)  sono raccolti  e  trattati  dalla  ditta  THE TWINS AGENCY di  Ruggiero  Antonio (da ora in avanti  THE
TWINS AGENCY) con sede legale e operativa in Crotone ( KR ), PASSPARTOUT Comunicazione Ed eventi con Stile
, utilizzando idonee misure di sicurezza, allo scopo di effettuare tutte le operazioni connesse alla realizzazione del
presente  concorso.  Con  l’adesione  alla  presente  iniziativa  la  concorrente  autorizza  quindi  la  THE  TWINS
AGENCY/PASSPARTOUT COMUNICAZIONE ED EVENTI CON STILE al trattamento dei propri dati personali ai
sensi del Decreto Legislativo 196/03. In relazione ai dati personali raccolti, sono riservati alla partecipante al Concorso
tutti  i  diritti  di  cui  all’art.  13  D.Lgs  196/03.  Per  qualsiasi  richiesta  inerente  la  modifica  e/o  cancellazione  e  ogni
informazione  sui  propri  dati,  sarà  sufficiente  inviare  una  formale  richiesta  alla  THE  TWINS
AGENCY/PASSPARTOUT COMUNICAZIONE ED EVENTI CON STILE
Apponendo la sua firma la partecipante manifesta la sua disponibilità e rilascia il suo libero e incondizionato consenso a
che i  suoi  dati  personali  vengano trattati  dalla  THE TWINS AGENCY/PASSPARTOUT COMUNICAZIONE ED
EVENTI  CON  STILE  per  le  indicate  finalità  istituzionali  e  comunque  strumentali  alle  attività  connesse  allo
svolgimento del Concorso e delle operazioni ed esse collegate.

Data Firma

-------------------------------------------- --------------------------------------------

Firma di un Genitore (se minorenne)  ______________________________


