
 

 

Richiesta di partecipazione contest 3820BoxOfDreams scadenza iscrizioni 28/02/2013 

Il/La sottoscritto/a (cognome) ________________________________________(nome)______________________________ 

nato/a ________________________________________________(prov.____ ) il (gg/mm/anno) _______________________ 

residente a ________________________________________________________________________________ (prov. _____ ) 

(indirizzo) ___________________________________________________________________________ (C.A.P. __________ ) 

(indirizzo di recapito postale, se diverso dalla residenza) 

_____________________________________________________________________________________________________ 

(Codice fiscale- P.IVA) _________________________________________ (numero di telefono) ____________________________ 

(indirizzo e-mail) _____________@____________ 

 

CHIEDE 

 
di partecipare a 3820BoxOfDreams e di versare tramite bonifico bancario quota (i dati verranno forniti successivamente) 

d’iscrizione: Euro 50,00 Mi impegno, entro 7 gg. dalla sottoscrizione della presente domanda d’iscrizione (che invierò tramite mail a 

info@misuracasammarro.com) , al versamento della quota d’iscrizione a titolo di rimborso spese di segreteria e di inviare copia della 

ricevuta di pagamento tramite mail a info@misuracasammarro.com 

 

Luogo e data                                                                                     Firma, a cura di ciascun socio/collaboratore coinvolto nel 

progetto: 

____________________________                                                            

 

______________________ 

 ______________________ 

______________________ 



 

 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DEGLI ELABORATI INVIATI: 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Titolare del trattamento per i dati personali è PAIGEM SRL VIA VECCHIA FERRIERA, 70 - 36100 

VICENZA. I dati saranno utilizzati unicamente per le finalità inerenti al contest 3820BoxOfDreams  e a queste accessorie, quali la 

pubblicazione sul sito internet e negli spazi di visibilità indicati o previsti in successive integrazioni. Come richiesto dall’Art. 13 del 

menzionato Decreto, in ogni momento è possibile richiedere di modificare o cancellare i dati conferiti, fermo restando il fatto che la 

richiesta di cancellazione nel periodo di validità del Bando ne impedisce la partecipazione allo stesso e la fruizione degli eventuali vantaggi 

ad esso connessi. 

I partecipanti al contest 3820BoxOfDreams dichiarano di sollevare e tenere indenne gli organizzatori dell’evento da qualsiasi pretesa da 

parte di terzi relativa alla violazione di loro diritti in qualsiasi modo connessi all’opera o al progetto, ed ai materiali utilizzati e 

successivamente messi on line e inviati. 

Di concedere agli organizzatori dell’evento, senza richiedere alcun compenso, il diritto di riprendere con qualsiasi mezzo (video, foto, web, 

etc.) gli elaborati realizzati durante le varie fasi della manifestazione e di fare delle stesse immagini qualsiasi uso, anche pubblicitario, 

senza limite di tempo. 

Accetto le condizioni ☐  

 

Luogo e data                                                                                     Firma, a cura di ciascun socio/collaboratore coinvolto nel progetto: 

____________________________                                                            

 

______________________ 

 ______________________ 

______________________ 
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