
 

MODULO DI ISCRIZIONE AL CONTEST PER MINORENNI 

Il presente modulo dovrà essere consegnato a mano presso Buon Compleanno Store – via De Gasperi, 

S.M.C.V 

LIBERATORIA PER MINORENNI 

LA SOTTOSCRITTA / IL SOTTOSCRITTO ___________________________________  

DATA DI NASCITA___________________________________  

CITTA’ DI RESIDENZA: _________________________ PROV.: _______  

CELL._______________________________ E-MAIL: _____________________________________________ 

PADRE/MADRE/TUTORE DI ___________________________________________ 

AUTORIZZA 

IL MINORE (NOME E COGNOME) ___________________________________   

NATO IL ___________________________________  CITTA’ DI RESIDENZA: _________________________ 

PROV.: _______    

alla partecipazione alla Mostra-Contest "Buon Compleanno" che si svolgerà il giorno 08-12-2018 e autorizza il trattamento dei dati personali per 

tutti gli adempimenti degli organizzatori relativi a questa manifestazione ai sensi della Legge sulla Privacy n. 675/96 e del D.L. n. 196/03.  

Il madre/madre/tutore del minore partecipante, autorizzando la partecipazione, dichiara implicitamente che il minore è l’autore dell’elaborato che 

verrà presentato in concorso e garantisce che l'opera stessa è esclusivo frutto del suo ingegno e solleva gli organizzatori da qualsiasi richiesta 

avanzata da terzi in relazione alla titolarità dei diritti d’autore degli elaborati e alla violazione dei diritti delle persone rappresentate e di ogni altro 

diritto connesso al progetto elaborato in gara.  

AUTORIZZA  INOLTRE  

la divulgazione, senza limiti di tempo, spazio e supporto e senza avere nulla a pretendere in termini di compenso o diritti, foto e filmati realizzati a 

scopo divulgativo contenenti, immagini, filmati e/o voce relativi al minore. DICHIARA di essere stato informato che la pubblicazione avverrà anche a 

mezzo della rete Internet e/o supporti digitali o cartacei a mezzo locandina, brochure, pannelli vetrina e ogni mezzo promozionale scelto 

dall’Organizzazione. 

PRIVACY: I dati raccolti sono trattati nel rispetto delle normative sulla riservatezza dei dati personali a norma della legge italiana. Essi saranno usati 

per inviarti mail relative ai contest da parte di cakedesignitalia.it e/o “buon Compleanno Store” e non saranno ceduti ad altri. Il conferimento del 

consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo ma indispensabile per la partecipazione al contest. In qualsiasi momento è possibile 

esercitare tutti i diritti indicati dall’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003, in particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati. Tali diritti 

potranno essere esercitati inviando comunicazione scritta all’indirizzo mail certificata Buoncompleannostore@pec.it responsabile del trattamento 

dei dati. La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare via e-mail a 

Buoncompleannostore@pec.it 

Ho letto e accetto le condizioni riportate sopra 

FIRMA                DATA  

 
         
 
*Tutti i campi sono obbligatori 

               

              Quota di iscrizione versata in data ___________________ 


