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16 Febbraio 2020 

 

CONCORSO "SFILATA IN MASCHERA 2020" 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CONCORSO  
 

"MASCHERA PIU' GIOVANE, MENO GIOVANE, GRUPPO A TEMA PIU' NUMEROSO, 
MASCHERA PIU' CARATTERISTICA DEL CARNEVALE ITALIANO" 

 
Il/la sottoscritto/a  _____________________________  nato/a il ______________________ 

residente in Via/Piazza ______________________________Comune__________________ 

Prov.________ Telefono_________________ e-mail_________________________________  

con la presente si iscrive al concorso "Sfilata in  maschera 2020" come 

 singolo concorrente   Titolo della maschera__________________________________ 

componente di un 

 gruppo   Tema del gruppo ______________________________________  

Con la sottoscrizione della presente scheda di iscrizione dichiara di aver preso visione ed 

accettare le modalità di partecipazione e di assumere a proprio carico ogni responsabilità 

derivante della partecipazione alla manifestazione. 

 

Aviano, ___________________  Firma _____________________________________ 

(per i minori firma di un genitore)   

 

Allegati: liberatoria (vedi pag. 2) 
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LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO E VIDEO 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 

Cognome ______________________________________ Nome _______________________________ 

Nato/a a ________________________________ Prov. ________ Il __________________________ 

Residente a _____________________ Prov. ____ Via _______________________________ n° ___ 

C.F. _____________________________________________ 

 

Con riferimento alle immagini (foto e video) scattate e/o riprese dall'Associazione Pro Loco Aviano, il giorno 

16 Febbraio 2020 in occasione del "Carnevale in Piazza 2020", con la presente: 

 

AUTORIZZA 

A titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 

22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie 

immagini sul sito internet dell'Associazione Pro Loco Aviano, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di 

diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici 

dell'Associazione e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed 

eventualmente promozionale. 

 

La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da 

inviare via posta comune o e-mail. 

 

Aviano, _________________ 

In fede _________________________________ 

 

Informativa per la pubblicazione dei dati 

Pro Loco Aviano, titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 

(GDPR), La informa che i dati personali da Lei forniti o comunque acquisiti all'atto dell'iscrizione al concorso 

"Sfilata in maschera" saranno utilizzati per lo svolgimento dell'attività per la quale vengono raccolti. I dati da 

Lei forniti saranno trattati nel rispetto della normativa vigente e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza 

e tutela della riservatezza da essa previsti. Il trattamento dei dati avverrà con l'ausilio di strumenti informatici 

e/o cartacei, secondo logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e comunque adottando 

procedure e misure idonee a tutelarne la sicurezza e la riservatezza. In ogni momento potrà esercitare i diritti 

riconosciuti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) e 

della normativa nazionale. 

  presto il consenso                                                                                             nego il consenso 

 

Aviano, ____________________ 

 

Firma (leggibile) ___________________________________ 


