
                                                       

 

ISCRIZIONE AL CONCORSO  

“MASCHERE IN CHIANU” 

2° EDIZIONE 

 

Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________in qualità 

di genitore di___________________________________________________________________ 

dopo aver preso visione e accettato le condizioni del Regolamento e della Dichiarazione di 

esonero delle responsabilità 

CHIEDE DI ISCRIVERE IL/LA PROPRIO/A FIGLIO/A AL CONCORSO IN MASCHERA PER IL CARNEVALE 

SANATAVENERINESE “MASCHERE IN CHIANU”  

 

Santa Venerina, ____________________ 

                                                                                                      Firma ____________________________________ 

Questo modulo deve essere consegnato presso la Pro Loco, Casa del Vendemmiatore in via Trieste 22b, 

aperta tutti i giorni dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00, entro e non oltre giorno 11 Febbraio 2018 

alle ore 13:00, oppure presso lo stand della Pro Loco presente nelle piazze dove si svolgeranno le 

manifestazioni previste dal programma del carnevale Santavenerinese 2018. 

N.B. DA CONSEGNARE INSIEME ALLA DICHIARAZIONE DI ESONERO DELLE RESPONSABILITÀ, PENA IL 

RIFIUTO DELL’ISCRIZIONE. 



DICHIARAZIONE DI ESONERO DELLE RESPONSABILITA’ 

 

Il/ la sottoscritto/a……………………………….……………………………………………….nato/a a………….….……………. 
il………..............…… Residente a..............……………………………….in……………………………………………n°……… 
Recapito telefonico………………….…………………..Email………………………………………………………..………………. 
genitore di………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
in relazione all’iscrizione di mia/o figlia/o al concorso in maschera denominato  

                                                           “Maschere in Chianu” 
 

D I C H I A R A 

di essere pienamente consapevole di eventuali pericoli inerenti lo svolgimento dell'evento. Con la presente 
esonero espressamente tutti gli organizzatori della manifestazione da qualunque responsabilità, ivi compresi 
i danni arrecati a mia/o figlia/o, inoltre dichiaro anche di assumermi la responsabilità per tutti i rischi, 
prevedibili ed imprevedibili, diretti ed indiretti, che dovessero verificarsi in seguito alla partecipazione, a tal 
fine, anche i  membri dell’organizzazione, da qualsivoglia richiesta di risarcimento per i danni che 

dovessero derivare dalla partecipazione di mia/o figlia/o, anche qualora si verificassero dopo la conclusione 
dell’evento.                                                                                                                            
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del c.c. il/la sottoscritto/a dichiara di aver attentamente 
esaminato tutte le clausole contenute nella dichiarazione di esonero di responsabilità degli organizzatori e di 
approvarne specificamente tutti i punti elencati. 

Santa Venerina  ……… Febbraio 2018           Firma________________________________________ 
                                                                                         
Autorizzazione al trattamento dei dati personali 
Preso atto dell'informativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il/la Dichiarante 
autorizza il trattamento e la comunicazione alle associazioni organizzatrici dei propri dati personali, per le 
finalità connesse alla realizzazione del concorso e per la eventuale pubblicazione dei risultati dello stesso. 
Il/la Dichiarante esprime il consenso ai trattamenti specificati nell’informativa, autorizzando l’invio di 
materiale informativo relativo a successive manifestazioni o varie iniziative proposte dagli organizzatori e 
autorizza ad eventuali riprese fotografiche e cinematografiche per la realizzazione di video, bacheche, 
pubblicazione su carta stampata e web (compreso download). 

Santa Venerina  ……… Febbraio 2018           Firma________________________________________ 
                                                                            
Informativa ex art. 13 del D.Lgs n. 196/03 
I dati personali degli iscritti sono trattati in conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I dati 
personali sono raccolti al momento della iscrizione e sono forniti direttamente dagli interessati. Il mancato 
conferimento dei dati personali comporta l’impossibilità di accettare l’iscrizione stessa. I dati sono trattati in 
forma cartacea ed informatica dall’Organizzatore, per tutti gli adempimenti connessi all’organizzazione 
dell’evento al fine di fornire agli utenti informazioni sui partecipanti e sui risultati del concorso. In relazione 
agli eventuali dati sensibili in esso contenuti, gli iscritti sono chiamati ad esprimere espressamente il loro 
consenso per il trattamento di detti dati sensibili. Non è prevista la comunicazione, diffusione, trasmissione 
dei dati sensibili. 

Santa Venerina  ……… Febbraio 2018           Firma________________________________________ 


