ALLEGATO B
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO “BORGHI FIORITI”
Il/La sottoscritto/a
Cognome ___________________________________________ Nome ____________________________________
nato/a il _____________________ a ____________________________ C.F. _______________________________
residente nel Comune di ____________________________________________________ Prov. ______________
Via/P.zza __________________________________________ N. __________ C.A.P. ________________________
telefono/cellulare ___________________________________ e-mail______________________________________
MANIFESTA
il proprio interesse a partecipare al concorso per una delle seguenti categorie:
a) Terrazze, Balconi, Finestre
b) Giardini, Cortili e Chiostri interni ma visibili da passanti e turisti
c) Attività commerciali/imprenditoriali
d) Vie e Piazze
In caso di partecipazione alla categoria c) indicare:
denominazione attività commerciale/imprenditoriale _____________________________________________
indirizzo sede legale/operativa ______________________________________________________________
telefono/cellulare ________________________________ e-mail ___________________________________
In caso di partecipazione alla categoria d) , riservata ad associazioni ed enti non profit con sede nel Comune
di Torgiano, anche in partenariato con quest’ultimo, indicare:
denominazione associazione/ente non profit ____________________________________________ indirizzo
sede legale/operativa ____________________________________________________________________
telefono/cellulare _________________________________ e-mail__________________________________
I partecipanti al concorso possono concorrere per una sola delle categorie in concorso.
Le domande di partecipazione dovranno essere consegnate all’Associazione Strada dei Vini del Cantico con
sede in Piazza della Repubblica 9 a Torgiano o inoltrate tramite e-mail all’indirizzo
info@stradadeivinidelcantico.it e dovranno pervenire, a pena di inammissibilità, entro il 15/06/2022.
Entro il 15/06/2022 sarà altresì possibile il ritiro del cartellino di cui allegato A) presso la medesima
Associazione, previo appuntamento al numero 075 6211682.
Per informazioni rivolgersi presso:
Comune di Torgiano – Ufficio Turistico - tel. 075 9886022
Associazione Strada dei Vini del Cantico. – tel. 075 6211682

DATA
____________________

FIRMA
____________________

Al Comune di Torgiano
per il tramite di
Associazione Strada dei Vini del Cantico
LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO E VIDEO
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________
Nato/a a _________________________________________________ Prov. ________ Il ________________________
Residente a ________________________________ Prov. ____ Via ___________________________________ n° ___
codice fiscale _________________________________ in riferimento alle immagini scattate ed ai video ripresi in
occasione della manifestazione “Borghi Fioriti”
con la presente:
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 in qualsiasi forma delle proprie immagini sul sito internet
del Comune di Torgiano, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione
delle foto negli archivi informatici dell’Ente e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere
informativo ed eventualmente promozionale.

Torgiano, _______________

In fede _________________________________

Informativa per la pubblicazione dei dati

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003. Si informa che il trattamento dei dati personali, informa che i
dati personali conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e telematiche nel rispetto della
vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza; in tale ottica i dati forniti, ivi incluso il
ritratto contenuto nelle fotografie suindicate, verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali alle
attività come indicate nella su estesa liberatoria. Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è
facoltativo. In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati dall’articolo 7 del D. Lgs._n._196/2003, in
particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno essere esercitati inviando
comunicazione scritta.

presto il consenso

Torgiano, _______________

nego il consenso

Firma (leggibile) ___________________________________

