inviare il modulo a carnevaleacqui@gmail.com
Io sottoscritta/o
Nome………………………………..…………………….…Cognome………………………………..……………….………….
Nato/a il………………………………………..……………….. ad …………………………………………………………………
Residente a………………………………………….……….in Via ………………………..………………………….N……....
Tel. ………………………………………………………. Email……………………………………………………………………
Documento di riconoscimento......................... Nr..................................................................
sezione da compilare in caso di minorenni

in qualità di GENITORE che esercita la patria potestà del minore

Nome………………………………..…………………….…Cognome………………………………..……………….………….
Nato/a il………………………………………..……………….. ad …………………………………………………………………
CHIEDO DI PARTECIPARE AL CONCORSO "Reginetta 2018"
accettando integralmente il regolamento ed eventuali variazioni
AUTORIZZANDO
l'organizzazione e la ditta OTTICA SOLARI di MC VISION Srl VIA MARTIRI DELLA LIBERAZIONE 25 CHIAVARI - CF/P. IVA
01871870471 ed il Sig. Diego Martinotti nato il 7-10-86 ad Acqui Terme, residente ad Acqui Terme in Corso Dante 7 CF
MRTDGI86R07A052G
alla gestione, all’archiviazione, pubblicazione e diffusione delle riprese video e delle immagini ritraenti le mie effigie
e/o del minore confermando di non aver nulla a pretendere in merito a tali usi ed eventuali utilizzi promozionali
declinando ogni responsabilità e di conseguenza ogni diritto di rivalsa in merito all'utilizzo del materiale e/o
all'accidentale perdita di dati per cause non riconducibili all'operato dell'azienda (danni elettronici, malfunzionamenti
hardware, calamità, furto, uso non autorizzato, duplicazione etc.) DICHIARO pertanto di essere titolare dei diritti legati
alle persone contenute nelle immagini in oggetto e/o averne consenso informato, assumendone la piena responsabilità
per dichiarazioni mendaci
Ai sensi dell'articolo 26 del Codice Privacy, esprimo il consenso al trattamento dei dati personali come sopra
riportati per le operazioni di archiviazione. Attesto la ricezione di copia del presente modulo.

ALLEGO Fotocopia Documento di Identità
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 srl
INVIARE A carnevaleacqui@gmail.com

Regolamento concorso “Reginetta 2018”
In occasione della festa Gran Carnevale Acquese, in collaborazione con: COMUNE DI ACQUI TERME – ASSESSORATO
TURISMO, SINDACATO DI POLIZIA COISP, S.P.A.T., SOCIETA’ OPERAIA MUTUO SOCCORSO, COMITATO AMICI DEL
CARNEVALE ACQUI TERME, è indetto un concorso pubblico per eleggere la nuova Reginetta, moglie di Re Sgaientò, valido
per tutte le donne d’Italia. Il concorso si terrà la sera del 24 Febbraio alle ore 21,30 presso il Palladium di Acqui Terme, in
occasione del GRAN GALA’ in maschera, con l’obiettivo di valorizzare la donna, la sua bellezza, la sua eleganza, ma anche
la gioia e l’allegria. La selezione verrà effettuata da una giuria di esperti.
CONDIZIONI DI AMMISSIONE Si richiede un’altezza minima di mt. 1,60 - età minima 16 anni compiuti alla data del
concorso.
TIPOLOGIA E DENOMINAZIONE: CONCORSO REGINETTA 2018 – CARNEVALE ACQUESE – CARVE’ DI SGAIENTO’
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE Iscrizione gratuita. Non sono previsti versamenti di alcuna quota sotto qualsiasi forma.
Non sono a carico dell’organizzazione tutte le spese e i costi delle concorrenti; all’evento è possibile partecipare
consegnando a mano all’Assessorato al Turismo del Comune di Acqui Terme – Piazza Levi 5 – Palazzo Robellini e/o
inviando tramite e.mail: carnevaleacqui@gmail.com, il modulo di richiesta (scaricabile dal sito www.carnevaleacqui.it)
debitamente compilato e sottoscritto in ogni sua parte. Nel caso di minore di anni 18 i moduli di
partecipazione/autorizzazione dovranno essere sottoscritti da parte di un genitore o tutore esercitante la patria potestà,
con gli estremi di un valido documento d’identità dello stesso. La vincitrice si impegna, a partecipare alla sfilata del giorno
25 Febbraio in occasione del Carnevale Acquese, e, qualora richiesto, di partecipare come ospite d’onore in occasioni di
eventi a carattere cittadino per l’anno 2018 e fino alla prossima edizione del carnevale prevista nel 2019. L’inoltro della
domanda di partecipazione attesta l’accettazione del presente regolamento in ogni sua parte ed eventuali modifiche.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Informativa art.13 D.L. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, anche
dei genitori e/o tutori e dei minorenni maggiori degli anni 16 da essi autorizzati. Il conferimento di tali dati è obbligatorio
per la partecipazione al concorso. I dati raccolti saranno esclusivamente trattati con modalità prevalentemente
elettroniche da parte dell’organizzazione ed aziende da essa assunte.
SOGGETTI PROMOTORI SINDACATO DI POLIZIA COISP - SOCIETA’ OPERAIA MUTUO SOCCORSO – SPAT - COMITATO AMICI
DEL CARNEVALE ACQUI TERME - COMUNE DI ACQUI TERME - ASSESSORATO AL TURISMO
GIURIA La Giuria sarà composta di esperti del settore scelti dall’organizzazione. Ognuno dei membri esprimerà il proprio
giudizio autonomamente e singolarmente; non possono far parte della giuria parenti, collaboratori delle partecipanti al
concorso. La votazione del singolo giurato avverrà con punteggio da 1 a 3. Il giudizio della giuria è inappellabile.
RIPRESE TV O SERVIZIO FOTOGRAFICO E’ facoltà dell’organizzazione di registrare, riprendere o diffondere le foto delle
concorrenti; pertanto è autorizzata la diffusione delle immagini.
ABBIGLIAMENTO In costume di libera scelta, purché si avvicini molto a quello di una reginetta, e con viso scoperto.
PREMIAZIONE La nuova Reginetta, riceverà la fascia di “Reginetta 2018 - Carnevale Acquese” unitamente ai premi messi
in palio dagli sponsor.

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 srl
INVIARE A carnevaleacqui@gmail.com

