
Miss Amantea 2019
SCHEDA DI ISCRIZIONE -  LIBERATORIA  - DIRITTI D'IMMAGINE 

Nome e Cognome

Luogo e data di nascita

Indirizzo di Residenza 

Città

Cap

Nazionalità 

E-mail

Telefono

Professione

 Hobby

Compilando il modulo di registrazione la richiedente esprime il consenso all'inserimento delle proprie foto, 
caratteristiche fisiche ed attitudinali nel web. Si impegna inoltre a fornire i propri dati personali, e-mail e 
numeri telefonici per contatti urgenti ed a garantirne la veridicità liberando MISS AMANTEA e l'Associazione 
Fiorenza di ogni responsabilità in tal senso. La richiedente dichiara di aver prestato volontariamente la 
propria immagine ad uso del concorso di bellezza Miss Amantea a scopi promozionali e/o redazionali e di 
non aver ricevuto per questo nessun compenso. La richiedente si impegna pertanto a rinunciare a qualsiasi 
diritto relativamente alle suddette immagini che potranno essere liberamente utilizzate da MISS AMANTEA, 
dall'Associazione Fiorenza e dalla Solaria srls per la divulgazione fotografica, pubblicitaria e promozionale  in
qualsiasi momento anche via internet sul sito ufficiale del concorso e sui siti del gruppo Solaria srls, Vilia.it e 
Calabria Web Service ( ad esempio in caso di articoli sui giornali o riviste per la promozione della 
manifestazione e delle successive vincitrici). Il richiedente dichiara che il materiale fotografico inviato  è 
disponibile per la pubblicazione e sarà pianamente responsabile in caso di eventuali contestazioni 
riguardanti il Copyright delle immagini o eventuali dissensi all'utilizzo da parte dei fotografi autorizzati, staff e 
aziende coinvolte nella creazioni di immagini sollevando il concorso Miss Amantea, l'associazione Fiorenza 
e la Solaria srls da ogni responsabilità in tal senso. 

Data: __________________

Firma (per esteso e leggibile)  _________________________________

Eventuale Firma del genitore (per minorenni) ________________________________         

INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE 675/96 e Dlgs 196/2003 (TUTELA della PRIVACY): A norma
delle leggi sopra indicate ed eventuali successive modifiche comunichiamo che i suoi dati personali saranno 
trattati per i seguenti fini: gestione e invio di comunicazioni, archivio interno, campagne pubblicitarie e 
promozionali.  Avendo ricevuto e letto l'informativa sulla Tutela della Privacy a norma delle leggi vigenti 
ESPRIMO il CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI PER I FINI INDICATI 
NELLA SUDDETTA INFORMATIVA. 

Firma       _______________________________________________

Eventuale Firma del genitore (per minorenni)   __________________________________ 


