Intrecci sul Lago Maggiore
18 e 19 giugno 2022 – Premeno (VB)
SCHEDA di PARTECIPAZIONE

Da compilare, fotografare o scansionare e inviare, entro il 1° giugno 2022 a info@lalencistra.it
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………...……………………… Nato/a a ………………………………………………..
il ………………………………………… Codice Fiscale…………………………………………………………… Indirizzo di residenza………………….
…………………………………………………………………………………………… Città ……………………………………………………………………………..
CAP ………………. Professione ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Cellulare ……………………………………………………………………….. E-mail ……………………………………………………………………………….
Sito internet/pagina facebook ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Chiede di partecipare alla prima edizione della Fiera
“Intrecci sul Lago Maggiore”

Breve descrizione dei prodotti esposti e delle lavorazioni …..…………………………………………………………………………………….
…..…………………………………………………………………..…..……………………………………………………………………………………………………..
Principali Materiali impiegati (specificare se raccolti/prodotti o acquistati): ……………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto, letto e di accettare integralmente il REGOLAMENTO e le CONDIZIONI di
partecipazione alla Fiera.
Firma richiesta e accettazione Regolamento e Condizioni __________________________________
Tutela della Privacy e autorizzazione ai trattamenti
Con riferimento ai dati personali forniti con la richiesta di partecipazione il/la sottoscritto/a, autorizza il trattamento da parte
dell’Associazione Turistica Pro Loco Premeno e dell’Associazione La Lencistra, in qualità di Titolari del trattamento ai sensi degli
artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “l’informativa”), nei limiti e per il perseguimento delle finalità relative
allo svolgimento della manifestazione per le quali sono stati richiesti ed unicamente per tale scopo.

Firma per autorizzazione____________________________
Il/Lai sottoscritto/a:

AUTORIZZA

NON AUTORIZZA

a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 del codice civile e degli artt. 96 e 97 Legge 22.04.1941
n. 633 (legge sul diritto d’autore), alla pubblicazione di fotografie e/o riprese video sui canali social (Sito internet, pagina
Facebook, pagina Instagram) dell’Associazione Turistica Pro Loco di Premeno e dell’Associazione La Lencistra, nonché la
conservazione delle foto e delle riprese video stesse negli archivi cartacei e informatici delle succitate Associazioni, prendendo
atto che le finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere pubblicitario e promozionale in ambito sociale e educativo.
La presente liberatoria / autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare via posta
ordinaria, raccomandata o posta elettronica alle Associazioni titolari del trattamento.

Firma per autorizzazione__________________________

