MODULO DI ISCRIZIONE E LIBERATORIA
PER LA PARTECIPAZIONE AL CONTEST

“THE QUEEN/KING OF SUGAR FLOWERS”

Il presente modulo deve essere inviato firmato a info@cdinside.it con copia del versamento a
favore di CDInside - Codice IBAN IT47 O076 0114 9000 0102 7456 878.
IL/LA SOTTOSCRITTO/A
RESIDENTE IN VIA
CITTÀ

PROVINCIA

NATO/A

IL

CODICE FISCALE
DOCUMENTO DI IDENTITÀ N.

RILASCIATO IN DATA

DA
EMAIL*

CELLULARE*

* l’indirizzo email e il numero di telefono indicati sopra verranno utilizzati per tutte le comunicazioni riguardanti il contest

CON LA SOTTOSCRIZIONE DELLA PRESENTE DICHIARO:
di essere una Sugar Florist professionista

di essere una Sugar Florist amatoriale

PRESENTERÒ UNA COMPOSIZIONE ISPIRATA DA:
Estate

Inverno

Autunno

Primavera

DICHIARO DI AVER UTILIZZATO PER LA REALIZZAZIONE DELLA COMPOSIZIONE I SEGUENTI VENATORI ISA:
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		

DICHIARO
Di essere stato informato che la pubblicazione di eventuali informazioni o fotografie relative alla partecipazione
al corso avverrà anche a mezzo della rete Internet e/o supporti digitali o cartacei a mezzo locandina, brochure,
pannelli vetrina e ogni mezzo adatto alla promozione del marchio.. Nel rispetto della normativa vigente
in materia di trattamento e protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) si ribadisce che le immagini
saranno utilizzate esclusivamente a scopo divulgativo e promozionale. La presente liberatoria si intende
valevole, salvo successiva esplicita richiesta da parte del/la firmatario/a.
Inoltre sollevo l’organizzazione e tutti i suoi collaboratori , da incidenti, furti o danneggiamenti a mie proprietà
o infortuni alla mia persona, durante lo svolgimento del contest.

Trattamento dei dati personali
I dati personali raccolti nell’ambito della presente iniziativa saranno trattati in conformità con quanto previsto dalla Privacy Policy che l’utente
accetta al momento dell’iscrizione. Tali dati saranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. con mezzi meccanici ed informatici.

DATA E LUOGO

IN FEDE
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