MODULO D’ISCRIZIONE

FOOD CONTEST AMATORIALE

“UN MARE DI MARCHE” #uncuoreperricostruire

Il/La Sottoscritto/a
NOME________________________COGNOME_______________________INDIRIZZO__________________________n°_____
CITTA’____________________________TELEFONO_____________________________EMAL____________________________

Chiede di partecipare al suddetto Food Contest Amatoriale “Un Mare di Marche”#uncuoreperricostruire organizzato dal
Comune di Falconara Marittima in collaborazione con CEA “Ambiente e Mare” R. Regione Marche PIS Srl le
l'associazioni della pesca, quali: l'Associazione Accademia della Cultura e del Turismo Sostenibile, Organizzazione
Produttori Pesce Azzurro Ancona, Associazione Produttori Pesca Ancona. La promozione degli eventi avverrà in maniera
capillare e si avvale anche della collaborazione con la Fondazione Marche Cultura e il Social Media Team Marche, che
attraverso i suoi canali social divulgherà le iniziative.

- Dichiaro di essere unico ed esclusivo autore delle immagini e ricette inviate a scopo di partecipazione.
- Dichiaro di accettare quanto previsto dal Regolamento e le decisioni adottate dalla Giuria.
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 dei propri elaborati realizzati per il Food Contest Amatoriale “Un Mare di Marche”, online,
su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle medesime foto e ricette negli archivi
informatici e/o per l’eventuale stampa nell’ipotesi di una mostra, da parte degli enti organizzatori dell’iniziativa e prende atto che le finalità di tali
pubblicazioni sono meramente di carattere pubblicitario-promozionale e/o connesse alle tematiche trattate.

DATA_____/_____/_____

FIRMA_________________________________________

Con la presente il/la sottoscritto/a presta consenso al trattamento dei dati personali in conformità al Dec. Lgs n° 196/2003, relativa alla
tutela dei dati personali, acconsento al trattamento dei dati qui riportati per le finalità descritte dal regolamento. Si garantisce la
massima riservatezza dei dati da Lei forniti e la possibilità di richiederne la rettifica o la cancellazione.
Le informazioni verranno utilizzate al solo scopo di inviarLe informazioni su altri eventi da noi organizzati in conformità alla Legge
657/96 sulla tutela dei dati personali.
I suoi dati non verranno ceduti a terzi.
DATA_____/_____/_____

FIRMA_________________________________

Recapitare il seguente modulo entro le 24.00 del 2 marzo 2018 via mail a: unmaredimarche.amatori@gmail.com
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