CASSACCO 2016 - 2017
9° CONCORSO PRESEPI
MODELLO DI ADESIONE
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………….……….
nato/a…a………………………………il …../…../….… residente in…………..…………...
Via/P.zza ………………………….……..…………… n. civico .………..CAP……..…...…

CHI EDE
di aderire al 9° Concorso Presepi indetto dalla Pro Loco di Montegnacco e dalla Parrocchia di San
Giovanni Battista di Cassacco condividendone gli scopi e le finalità.
(Seleziona la categoria desiderata barrando la corrispondente casella)
Sezione in Concorso (misure consigliate entro cm 80 x60x40H consegna opere presso il
Centro Parrocchiale “Maria Bortoluzzi” di Cassacco entro il 09/12/2016
Sezione Bambini (età inferiore ai 12 anni, consegna opere presso il Centro Parrocchiale
“Maria Bortoluzzi” di Cassacco entro il 09/12/2016)
Sezione Fuori Concorso (segnala tramite il presente modulo ove intende collocarlo entro il
09/12/2016, verrà inserito nella mappa dell’iniziativa)
Consegna Opere Inedite: Entro il 09/12/2016 previo appuntamento telefonico con gli organizzatori
tel. 0432 509993 Elio Mazzola, cel. 347 2649125 Don Giovanni, Bar “Fogolar Visot” a Montegnacco;
Inaugurazione Mostra: Domenica 18 Dicembre presso il Centro Parrocchiale “M. Bortoluzzi” dopo la S.S. Messa
Premiazioni: Domenica 14 Gennaio 2017 alle 12.00 presso la Chiesa Parrocchiale di Cassacco
Per agevolare eventuali comunicazioni fornisce i seguenti dati:
tel. ……….………….…….…… Cell. ……..…..………………….. mail ….……………………………
Consenso di Adesione: Si autorizza al trattamento dei miei dati personali riportati nel presente modello ai sensi del D.L.vo n. 196 del
30.06.2003 nella misura necessaria degli scopi sociali e finalità del concorso con esclusione di qualsiasi comunicazione a terzi o uso per fini
commerciali e nei limiti indicati dalla menzionata normativa.
In ossequio al disposto dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali,
desideriamo informarLa che i dati personali da Lei volontariamente forniti per l’adesione richiesta saranno trattati, da part e della
Associazione Pro Loco di Montegnacco e dalla Parrocchia di San Giovanni Battista di Cassacco adottando le misure idonee a garantirne la
sicurezza e la riservatezza, nel rispetto della normativa sopra richiamata. Il trattamento dei dati sarà finalizzato al perseguimento degli scopi
concorsuali ed alla comunicazione dei servizi ed iniziative proposte dall’Associazione Pro Loco di Montegnacco e dalla Parrocchia di San
Giovanni Battista di Cassacco. Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici e comprenderà nel rispetto dei limiti e
delle condizioni poste (modo di raccolta, utilizzo, aggiornamento, pertinenza e conservazione) tutte le operazioni necessarie al trattamento in
questione. All’interessato del trattamento in esame è riconosciuto l’esercizio dei diritti di (informazione, aggiornamento, r ettifica, ecc.). I
responsabili e i titolari del trattamento sono i Presidenti in carica.
Consenso a pubblicare immagini: Si autorizza della L. n. 633 del 22.04.1941 e del D.L.vo n. 196 del 30 giugno 2003 la pubblic azione delle
proprie immagini e/o foto riprese nella misura necessaria degli scopi sociali e per le finalità del concorso con esclusione di qualsiasi
comunicazione a terzi o uso per fini commerciali e nei limiti indicati dalla menzionata normativa. Concedo alla Associazione Pro Loco di
Montegnacco ed alla Parrocchia di San Giovanni Battista di Cassacco l'autorizzazione alla pubblicazione di immagini che ritraggono il/la
suddetto e/o presepe da sottoscritto realizzato.
In ossequio alla suddetta normativa sul diritto d’autore desideriamo informarLa che la partecipazione al 9° Concorso “Presepe” comporta
l’integrale accettazione del suo regolamento e si assume la piena responsabilità legale all’iscrizione. In particolare,ciascun partecipante al 9°
Concorso “Presepe”. dichiara e garantisce che le opere dovranno essere Inedite, e non hanno partecipa to ad altri concorsi e che le
stesse che saranno fotografate durante il concorso sono frutto esclusivo della propria opera e che egli è titolare di ogni diritto morale e
patrimoniale d’autore. Prende atto della possibilità che il suo nome venga pubblicizzato nei mezzi di comunicazione delle Associazioni.
Autorizza, secondo le esigenze tecniche, eventuali modifiche delle immagini fornite col mio pieno consenso alla pubblicazione .Con questa
liberatoria, la Pro Loco di Montegnacco e la Parrocchia di San Giovanni Battista di Cassacco vengono svincolate da ogni responsabilità
diretta o indiretta inerente i danni al patrimonio od alla immagine del titolare del diritto di autore.

Dichiaro, ai fini dell’iscrizione, di aver preso visione del Regolamento del concorso e di accettarlo
integralmente.
Cassacco, lì …./…./……
(per la sezione Bambini firma di chi ne fa le veci)
Firma: ___________________

Breve descrizione dell’opera
di come è stato realizzato il Presepe,
(Materiali, Modalità di esecuzione e quanti familiari sono stati coinvolti)

