Bonaffini Maria Anna in collaborazione con Manidoro organizza:

“Ricamiamo Giocando”
progetto ideato da Maria Anna Bonaffini, esperta d’arti applicate,
oggi diventa anche un concorso gratuito “Coloriamo il mondo”.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE CONCORSO COLORIAMO IL MONDO 2021-22
compilare in ogni suo campo in modo leggibile

Per partecipare al concorso è necessario:
• aver effettuato l’iscrizione al progetto online “Ricamiamo Giocando 2021-22”
• partecipare alle lezioni online
• compilare la scheda di partecipazione al concorso sotto riportata in ogni suo campo in modo leggibile
Il genitore (Nome e Cognome) ____________________________________________________________________________________________________________
Bambino/a (Nome e Cognome) ____________________________________________________________________________________________________________
CAP ________________________ Città ______________________________________________________ Prov. _______________________________________________
Telefono ___________________________________________________________ Cell.____________________________________________________________________
E-mail _______________________________________________________________________________________________________________________________________
Titolo del lavoro realizzato dal bambino/a ______________________________________________________________________________________________

,

___________________________________ _______________

Luogo e Data

FIRMA DEL GENITORE**

_________________________________________________________________________

TRATTAMENTO DATI PERSONALI (PRIVACY)
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 GDPR, il sottoscritto dichiara di aver preso visione di quanto disposto
al riguardo dalle condizioni generali di partecipazione e dell’informativa resa ai sensi degli artt. 13-14 dello stesso Regolamento. Il sottoscritto, inoltre, presta il
proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti per la partecipazione alla manifestazione di cui si tratta per finalità commerciali e promozionali in merito
agli eventi organizzati dal Titolare del trattamento.

SI

□

NO

□

,

___________________________________ _______________

Luogo e Data

FIRMA DEL GENITORE **
_________________________________________________________________________

LIBERATORIA IMMAGINI E LAVORI REALIZZATI DEI BAMBINI
Il sottoscritto interessato, acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del GDPR conferma di avere letto la presente informativa, e
di accettarne i trattamenti dati per le finalità descritte. Con la presente il sottoscritto, in particolare, ai sensi dell’articolo 96 della Legge n. 633/1941, acconsente alla
riproduzione e all’utilizzo delle immagini (ripreso mediante fotografia/video o strumenti audiovisivi), per consentire la promozione delle proprie attività, mediante la
pubblicazione sui canali di diffusione sopra citati, a scopo pubblicitario al fine di promuovere e rendere maggiormente visibile l’attività del Titolare del trattamento. Tale
autorizzazione potrà essere revocata in qualsiasi momento tramite e-mail all’indirizzo: info@manidorofiera.it

,

___________________________________ _______________

Luogo e Data

FIRMA DEL GENITORE **

________________________________________________________________________

** FIRME OBBLIGATORIE
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