
   
CARNEVALE ACQUESE – Carvè Sgaièntò

MODULO DI RICHIESTA PARTECIPAZIONE CARRO ALLEGORICO e GRUPPI MASCHERATI
O CARRO ALLEGORICO O GRUPPO MASCHERATO O ALTRO ….....................................

TITOLO ................................................................................................

BREVE DESCRIZIONE DEL TEMA 
…..................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

*TUTTI CAMPI SONO OBBLIGATORI - SCRIVERE IN STAMPATELLO

Io sottoscritta/o

Nome*………………………………..…………………….…Cognome*………………………………..……………….………….

Nato/a il*………………………………………..……………….. ad *…………………………………………………………………

Residente a*………………………………………….……….in Via*………………………..………………………….N*……....

Tel.*……………………………………………………Email *………………………………………………

In qualità di rappresentante di

O ASSOCIAZIONE O GRUPPO O ALTRO …...................................................................

con denominazione* ……………………………………………………………………………………………

proveniente dal Comune di ...............................................................................................

Richiedo di poter partecipare al Carnevale Acquese c.a. assumendomi ogni  tipo di responsabilità per eventuali danni a cose, 
animali o persone durante la manifestazione. Nonché dichiarando di essere a conoscenza che e’ assolutamente vietato gettare 
farina,borotalco o qualsiasi materiale che potrebbe lordare le vie ed i banchetti disposti sul percorso, (e’ consentito l’ esclusivo uso 
dei coriandoli e stelle filanti in carta.)

DICHIARO

di  concedere  ai  fini  di  promozione  delle  attività  intraprese  i  diritti  sulle  immagini  legate  ai  nostri  associati,  tale  
concessione avviene sulla base dei moduli di liberatoria a noi sottoscritti dagli stessi al momento della partecipazione.  
Tali  diritti  vengono  concessi  alla  ditta   MC Vision  s.r.l.  con  sede  legale  a  CHIAVARI  Via  Martiri  della  Liberazione  25  – CF  
01871870471 – P.IVA 01871870471 ed al Sig. Diego Martinotti   nato il  7-10-86 ad Acqui Terme, residente ad Acqui Terme in 
Corso Italia 41 Codice Fiscale MRTDGI86R07A052G vincolandone l’utilizzo esclusivamente per le operazioni di stampa, diffusione  
e pubblicazione di scatti fotografici destinati ai nostri associati. Autorizzo quindi senza limiti di tempo l'archiviazione e l’utilizzo 
di tutto il materiale ritraente le nostre attività per la pubblicazione e vendita rivolta agli interessati. Ai  sensi  dell'articolo 
26  del  Codice  Privacy,  esprimo  il  consenso  al  trattamento  dei  dati  personali come sopra riportati

In Data  ………../……………/………….

Firma …………………………………………….

Vengono garantiti i diritti previsti dall'articolo 7 del Codice Privacy compresa a titolo esemplificativo la possibilità di accedere ai propri dati personali, cancellarli,  
aggiornarli, rettificarli e bloccare il trattamento per ragioni legittime. Tali diritti potranno essere esercitati, anche da un genitore o da chi ne esercita la patria potestà  

inviando una comunicazione scritta all’indirizzo della sede sociale della MC VISION s.r.l.


