SCHEDA DI ISCRIZIONE ALLA SFILATA COSPLAY
“PESCARA COMIX & GAMES – CHALLENGE COSPLAY
CONTEST KIDS”
18 APRILE 2020
NOME E COGNOME* ____________________________________________________
DATA E LUOGO DI NASCITA* ____________________________________________
RESIDENTE IN VIA/PIAZZA* _____________________________________________
CITTA'* __________________________________________ CAP* _________________
RECAPITO TELEFONICO* ________________________________________________
E-MAIL*________________________________________________________________
PERSONAGGIO* ________________________________________________________
TRATTO DA* ___________________________________________________________
*campi obbligatori

CHIEDE
DI PARTECIPARE ALLA SFILATA COSPLAY CHE SI TERRA’ PRESSO IL “CENTRO COMMERCIALE L’ARCA”
IN OCCASIONE DEL PESCARA COMIX DALLE ORE 16.00 ALLE ORE 17.30

BASI MUSICALI

NOME_________________________________________

(da barrare se utilizzate)
È OBBLIGATORIO PORTARE LA BASE AUDIO SU UN SUPPORTO DIGITALE (PENNA USB) ALMENO 1 ORA PRIMA
DELL’ESIBIZIONE PRESSO IL COSPLAY KIDS POINT. IN CASO NON VENGA PORTATA, LA SFILATA SARA’ EFFETTUATA
CON UNA BASA SCELTA DA NOSTRO DJ.

ATTENZIONE
Per rendere valida l’iscrizione ci si dovrà presentare presso il Punto Iscrizioni, nei pressi dell’Area
Kids del Pescara Comix & Games, lo stesso giorno della gara dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e/o dalle
ore 14.30 alle ore 16.30, muniti di un documento di identità in corso di validità e compilare il modulo
di iscrizione
Per i gruppi numerosi si dovrà delegare un'unica persona per la convalida di tutto il gruppo. Si fa
obbligo per i minori di essere accompagnati da un genitore o da un adulto che ne faccia le veci.
Pena per la mancanza della documentazione e dei dati nei termini indicati, sarà la non partecipazione
alla sfilata stessa. Il numero dei partecipanti sarà basato sul tempo totale a disposizione per la sfilata.
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N.B. CON LA FIRMA DEL SEGUENTE MODULO SI DICHIARA DI AVER PRESO
VISIONE DEL REGOLAMENTO E DI AVERLO ACCETTATO IN OGNI SUA PARTE.
LIBERATORIA:
DICHIARO di non avere nulla in contrario e nulla a pretendere dall’Organizzazione direttamente o indirettamente.
L’organizzazione può autorizzare una o più emittenti televisive, radiofoniche o quant’altro a riprendere, registrare o
trasmettere la manifestazione per l’utilizzo nella propria programmazione senza una liberatoria aggiuntiva.
AUTORIZZO l’Organizzazione al trattamento informatico e alla diffusione dei dati personali ai soli fini delle attività di
spettacolo e di promozione artistica della presente manifestazione e comunque nel rispetto dell’art.11 della Legge 675/96 e
art. 13 D.lgs 196/2003 recante disposizioni in materia di privacy.
SOLLEVO l’Organizzazione curata dall’Associazione “PESCARA COMIX & GAMES”, da ogni responsabilità derivante
dalla partecipazione alla suddetta manifestazione per eventuali danni alle cose e/o alle persone, anche terze, causati e/o
subiti, che si possono verificare prima, durante e dopo lo svolgersi della manifestazione.
CON LA PRESENTE DICHIARO DI ESSERE CONSAPEVOLE DEGLI OBBLIGHI ASSUNTI DALLA FIRMA
DELLO STESSO.

Confermo l’iscrizione alla sfilata “Challenge Cosplay Kids” in occasione del “PESCARA COMIX & GAMES” del 18
APRILE 2020.

LUOGO E DATA: _______________
FIRMA

_______________________________

FIRMA DEL GENITORE O DI CHI FA LE VECI

_______________________________
IN CASO DI MINORE
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TRATTAMENTO DATI PERSONALI:
I dati forniti dall'utente, saranno registrati su database cartacei o elettronici di proprietà dell’Associazione
PESCARA COMIX & GAMES, con sede legale in Via Federico Fellini - 65010Spoltore (PE), che ne sarà
titolare per il trattamento.
I dati personali dell'utente saranno quindi utilizzati nel rispetto dei principi di protezione della privacy stabiliti dalla
Legge 31.12.1996 n. 675 e dalle altre norme vigenti in materia.
L’Associazione PESCARA COMIX & GAMES sottoporrà i dati personali degli utenti a tutte le operazioni di
trattamento individuate dalla L. 675/96, ovvero alla raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
elaborazione, modifica, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione ed ogni altra operazione utile
alla fornitura dei servizi da voi richiesti, ivi compresa la comunicazione a terzi, ove necessario, prevalentemente
con modalità informatizzate e per l'espletamento delle operazioni logistiche e di spedizione. Tali dati potranno
anche essere organizzati in banche dati o archivi.
In particolare, le finalità del trattamento dei dati personali saranno quelle di fornire i servizi previsti, provvedere a
tutti gli eventuali adempimenti contabili e fiscali, risalire ad autori di eventuali illeciti solo in caso di specifiche
richieste e per conto delle autorità competenti e fornire le offerte su prodotti, servizi o iniziative offerti o promossi
dall’Associazione PESCARA COMIX & GAMES.
Se richiesto dal cliente l'Utente potrà accedere ai propri dati in qualsiasi momento ed esercitare i diritti di cui
all'art. 13, legge 675/1996. I dati personali sono obbligatori. Il conferimento dei dati ed il relativo trattamento per
le finalità sopra indicate sono strettamente funzionali all'esecuzione dei servizi indicati. L'eventuale rifiuto
dell'Utente a fornire tali dati o l'eventuale rifiuto di consentire al loro trattamento comporterà l'impossibilità di
usufruire del servizio offerto dall’Associazione PESCARA COMIX & GAMES.
L’Associazione PESCARA COMIX & GAMES informa che, ai sensi dell'art. 13 della Legge 31.12.1996 n. 675,
gli Utenti hanno diritto di:




conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che li riguardano;

essere informati degli estremi del titolare e responsabile del trattamento;

 ottenere, a cura del titolare del trattamento, la conferma dell'esistenza di dati personali, la
comunicazione dei medesimi e della loro origine, nonché della logica e delle finalità del trattamento;



chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di dati trattati in violazione
della legge, l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati;
chiedere l'attestazione che le operazioni di cui al precedente punto sono state portate a conoscenza di
coloro a cui i dati sono stati comunicati e/o diffusi;




opporsi, in tutto o in parte, per legittimi motivi al trattamento;

opporsi, in tutto o in parte, al trattamento per fini di informazione commerciale ovvero per il compimento
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale e simili.

I dati personali acquisiti dell’Associazione PESCARA COMIX & GAMES potranno essere comunicati a tutti
i dipendenti, collaboratori e consulenti della nostra Associazione, nonché a tutti gli organi societari.

Io sottoscritto ________________________________ dichiaro di avere ricevuto le informazioni
di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003 in particolare riguardo ai diritti da me riconosciuti dalla legge
ex art. 7 D.lgs. 196/2003, acconsento al trattamento dei miei dati con le modalità e per le finalità
indicate nella informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione del
rapporto contrattuale.
Luogo/ Data

Firma
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