MODULO ADESIONE

CONCORSO DI PITTURA
“Attraverso gli occhi dell'Arte... Un gesto d 'Amore”

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________ nato/a a _________________________________________________________ C.F.: _________________________________________
Residente a ______________________________________________________ Via __________________________________________________________ Nazione _________________________________________
Indirizzo email _______________________________________________________________________________________Cellulare___________________________________________________________________
Chiede di partecipare al presente concorso con l’opera dal titolo:_____________________________________________________________________________________________________________
Descrizione dell’opera (Indicare brevemente chi o cosa rappresenta l’opera, interpretazione del tema e altre informazioni a discrezione del partecipante):
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DICHIARA
-

-

-

di voler partecipare al Concorso DI PITTURA “Attraverso gli occhi dell'Arte... Un gesto d 'Amore” e di accettare incondizionatamente il
regolamento di partecipazione al concorso;
di non avere rapporti di lavoro riconducibili ad Avis Provinciale Catanzaro;
di essere maggiorenne o minore autorizzato;
di essere domiciliato e/o residente in Italia
di essere autore e proprietario, fisico e intellettuale, dell’Opera;
di sollevare AVIS PROVINCIALE CATANZARO da ogni responsabilità, anche nei confronti di terzi, in merito alla violazione di ogni diritto di copyright e
alla violazione della proprietà fisica ed intellettuale;
di essere in possesso dei requisiti e della titolarità di tutti i diritti per rilasciare la presente Dichiarazione e per garantire ad AVIS PROVINCIALE
CATANZARO il rispetto dei termini e delle condizioni della stessa;
di assumere la totale responsabilità in ordine al contenuto dell’Opera, nel pieno rispetto della legge, garantendo che il suddetto contenuto non è – e
non può essere in alcun modo - offensivo, falso, diffamatorio, oppure ingannevole;
di accettare senza alcuna riserva tutte le clausole del regolamento ed il diritto di AVIS PROVINCIALE CATANZARO di non selezionare l’Opera, o
comunque di escluderla dal concorso, nel caso in cui non siano stati soddisfatti tutti i termini e le condizioni della presente Dichiarazione e del Bando
stesso, o non sia stata valutata favorevolmente dalla commissione giudicatrice;
di essere l’unico responsabile della gestione della casella di posta elettronica (dalla quale si invia e si riceve ciò che attiene al concorso) sopra indicata;
di impegnarsi ad avere un comportamento conforme a quanto previsto dal presente Regolamento, a non utilizzare mezzi, modalità e/o strumenti
sospetti, fraudolenti o in violazione del normale svolgimento di questa iniziativa;
di autorizzare Avis Provinciale Catanzaro ad utilizzare le opere e i propri dati, rilasciati spontaneamente, per eventuali pubblicazioni su Internet, su
riviste, giornali, manifesti, social media e su ogni altro canale ritenuto idoneo per le proprie finalità e anche per l’esposizione delle opere in mostre o
altre manifestazioni, atte a promuovere il tema del dono;
di autorizzare Avis Provinciale Catanzaro al trattamento dati, ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 (c.d. “GDPR”), per contatti aventi fini di
promozione e sensibilizzazione per le finalità associative (quali a titolo di esempio: invio di newsletter, promozioni su servizi, sondaggi e ricerche di
mercato, promozione e informazione sulla donazione del sangue e tutela della salute, campagne promozionali e culturali sul tema) e comunque
secondo quanto previsto nel regolamento del concorso;
di non pretendere nessuna retribuzione o compenso economico per la partecipazione, né il riconoscimento di alcun diritto per l’eventuale
pubblicazione su riviste, giornali, siti web e ogni altro canale ritenuto idoneo per le finalità di Avis Provinciale Catanzaro.

Allega
Riproduzione digitale dell’opera con cui si intende partecipare
Documento valido di riconoscimento
Eventuale autorizzazione dei genitori, in caso di minore

LUOGO E DATA______________________________________________________________
PER PRESA VISIONE, ACCETTAZIONE E COMPRENSIONE
FIRMA_______________________________________________________________

