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INFINITI OCCHI PER RACCONTARE
E CONOSCERE UN LUOGO

weekend
48 ORE PER
RACCONTA RE UN LUOGO

Scheda di adesione**
“Ciak Weekend - Realizza un video in 48 h”
Io sottoscritto/a ________________________________________________________________
Nato/a il ____________________________ a _________________________________________
Residente in via_______________________________________________________________
N°________________ Cap_________________Città__________________________________
Provincia _________________ Professione__________________________________________
E-mail ___________________________________________ Telefono_____________________
(Tutti i campi sono obbligatori)

Chiedo di partecipare al concorso “Ciak Weekend - Realizza un video in 48 h” che si
terrà da venerdì 9 a domenica 11 dicembre 2016 a Roseto Capo Spulico (CS).
Dichiaro di aver preso visione del regolamento e di accettarne tutti gli articoli.
** Si prega di allegare curriculum.
Inserire, qui di seguito, il titolo di uno o più lavori già realizzati e i link di riferimento, se
reperibili anche online.

* Il programma potrebbe subire delle variazioni che verranno tempestivamente comunicate ai partecipanti
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Sono venuto/a a conoscenza del concorso attraverso:
[ ] internet

[ ] riviste e quotidiani
[ ] social network
[ ] passaparola
[ ] newsletter

LEGGE SULLA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 La informiamo che i dati personali forniti
attraverso la presente scheda di adesione saranno utilizzati esclusivamente per le
procedure organizzative del Concorso e non verranno conservati dall’organizzatore se
non in relazione agli scopi per i quali sono stati obbligatoriamente richiesti e raccolti.
Titolare del trattamento è Officine delle Idee Società Cooperativa Sociale, Piazza Europa
9, 87100 Cosenza, a cui Lei potrà rivolgersi direttamente per esercitare i diritti di cui
all’art. 7 del Dlgs 196/2003.

Per accettazione
Firma
______________________________

* Il programma potrebbe subire delle variazioni che verranno tempestivamente comunicate ai partecipanti

