MODULO DI ISCRIZIONE RASSEGNA CANINA AMATORIALE

NR di Iscrizione ______

Io sottoscritto/a_____________________________________________________
Residente in. _____________________________________________________
Località __________________________________________________________
Recapito Tel ______________________________________________________
E-mail ____________________________________________________________
chiede l'iscrizione del proprio cane alla rassegna canina amatoriale organizzata in occasione dell’evento “PET SHOW AMICI A 4
ZAMPE”
Dichiara di aver provveduto all'iscrizione del proprio cane all'anagrafe canina e che lo stesso è provvisto di Microchip, come previsto
dalle leggi vigenti (L.281/91-LR 60-O.M.08/2008), di rispettare l’O.M. MARTINI sugli animali e successive modifiche ed integrazioni.
Dati del soggetto:
NOME DEL CANE _________________
MASCHIO

FEMMINA

ANNO DI NASCITA (anche data presunta) ______________________
RAZZA (SPECIFICARE LA RAZZA) ________________________
METICCIO
Taglia PICCOLA

Taglia MEDIA

Taglia GRANDE

Intende partecipare alla rassegna del giorno
08 Giugno – Best in Like
09 Giugno – Best in Beauty
Per confermare l’iscrizione sarà necessario presentarsi presso l’Area Show allestita, ove sarà possibile ritirare nei giorni di evento
SABATO 8 e DOMENICA 9 GIUGNO il NUMERO DI GARA entro le ore 17:00 del giorno interessato dalla rassegna.
Accetto fin da ora il giudizio della giuria.

Roma _____________ 2019

Firma

LIBERATORIA UTILIZZO IMMAGINI
GIUGNO 2019

- EVENTO PET SHOW AMICI A 4 ZAMPE – CENTRO COMMERCIALE CASETTA MATTEI - 8 E 9

Il/La sottoscritto/a _____________________________(Nome) _________________(Cognome)
Nato/a ________________________________________ il _____________________,
Residente a ________________________, CAP _______, in Via ________________________,
C.F. ______________________________, tel. _______________________,
e-mail _________________________, documento ____________ n. _____________________,
In qualità di partecipante maggiorenne
In qualità di esercente la potestà genitoriale/tutore del partecipante minorenne
____________________ (Nome del Minore) ________________________(Cognome del Minore)
Nato/a _____________________________ , il __________________________,
residente a ________________________, CAP ______ , in Via _________________________,
C.F. __________________________;
con riferimento alle riprese fotografiche e/o video della propria immagine nonché alle registrazioni audio effettuate dai coordinatori
in loco e dai fotografi/videomaker addetti all’evento,
AUTORIZZA
l’organizzatore Aurelia Trading Srl - Piazza Cavour, 2 - 20121 Milano (Italy) e le società incaricate dallo stesso ad effettuare ed
utilizzare, direttamente o tramite terzi aventi causa, nonché a pubblicare e diffondere, i sopra descritti materiali fotografici ritraenti
il partecipante.
Detta autorizzazione è concessa senza limiti di tempo e/o di luogo ed è riferita alla riproduzione, pubblicazione, condivisione e
diffusione dell’immagine del partecipante con ogni mezzo, anche tramite stampa, siti web o profili social utilizzati per l’evento.
Tali contenuti saranno utilizzati e pubblicati unicamente per finalità di marketing e per lo storytelling dell’evento stesso.
Il diritto di utilizzo del materiale fotografico di cui sopra è da intendersi a titolo gratuito con espressa rinuncia ad ogni e qualsivoglia
pretesa a riguardo.
La presente autorizzazione non consente l’uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro del
partecipante e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.
Luogo e data
Il partecipante maggiorenne
_______________________

Il genitore/tutore del minore
________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del d. lgs. 196/03 come modificato dal d. lgs. 101/18 contenente disposizioni per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE, si informa che i dati forniti e raccolti mediante la
sottoscrizione del presente modulo (dati anagrafici e contenuti foto/video effettuati durante l’evento) saranno trattati da Aurelia
Trading Srl - Piazza Cavour, 2 - 20121 Milano (Italia), in qualità di Titolare del Trattamento, nel pieno rispetto dei principi di
trasparenza, correttezza, liceità e tutela della riservatezza.
Tali dati verranno utilizzati per finalità di marketing, per la gestione dell’evento in questione nonché per l’archivio e le comunicazioni
di futuri eventi eventualmente organizzati dal Titolare del Trattamento.
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici e, in ogni caso, con modalità e procedure
strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità per cui sono stati raccolti.
I dati saranno conservati presso la sede del Titolare del Trattamento, in un archivio debitamente protetto e custodito, per un tempo
non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità indicate nella presente liberatoria.
L’interessato potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui all’art. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679: trasparenza,
informazione e accesso, rettifica e cancellazione, limitazione del trattamento, portabilità dei dati, opposizione al trattamento e a
processi decisionali automatizzati, salvo le limitazioni espressamente previste dall’art. 23 del Reg. UE 2016/679.
Per far valere i suoi diritti, l’interessato potrà rivolgersi al Titolare del Trattamento mediante l’invio di comunicazione scritta a mezzo
raccomandata a/r al seguente indirizzo Aurelia Trading Srl - Piazza Cavour, 2 - 20121 Milano (Italy) o mediante l’invio di una email al
seguente indirizzo info@casettamattei.com
Il sottoscritto, presa visione dell’informativa di cui sopra, presta il consenso.
In fede _____________________________
(firma leggibile e per esteso)

